
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI  

del giorno 14 gennaio 2011 

Oggi 14 gennaio 2011,  alle ore 17.30,  si è riunito il Comitato dei genitori per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Verifica dell’organizzazione per l’acquisto lavagne multimediali per ogni classe; 

2. Verifica dell’organizzazione per eventuali corsi di sostegno di lingua inglese; 

3. Varie ed eventuali.  

 

Genitori presenti  n. 15 

Carlini Luigina IA, Coccarelli Carlo IA, Liburdi Lorena IB, Masi Antonella ID,  Miledi Luigi IIF,  

Di Mario Antonia IIIF, Malizia Giovanna IIIF, Salcone Giovanni IVA, Masi Francesca IVB, 

Zerbato Bruno VE, Verro Pina IC, Giuliani Graziano IA, Cappellina Fausto IVF, Florio Caterina 

IIA, Cruz Maria IIB. 

Sono inoltre presenti gli alunni: Bianchini Ginevra, Ciotoli Andrea e Frasca Danilo. 

Come da punto 1 dell’O del G. Masi Francesca, Malizia Giovanna e Cruz Maria, riferiscono di aver 

proposta ai genitori degli alunni delle classi  da loro rappresentate ma hanno trovato resistenze di 

varia natura. 

Con riferimento al punto 2 il signor Cappellina Fausto, titolare della scuola privata per lo studio 

della lingua inglese, ha illustrato gli aspetti positivi di un corso intensivo di inglese da proporre a 

genitori ed alunni del liceo. Il comitato ha espresso apprezzamento ed interesse. 

Con riferimento al punto 3 dell’ O. del G. , il presidente…………. 

Sempre per il punto 3 dell’ O. del G. la Dott.ssa Ida Passarelli, psicologa ed asistente sociale ha 

proposto la sua disponibilità e collaborazione ad eventuali esigenze degli alunni e genitori del liceo- 

Constatato che non c’erano altri argomenti da trattare, la riunione è stata sciolta e per la prossima 

convocazione è stato deciso di  porre all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

 

 



Il prossimo Comitato dei Genitori è convocato per il giorno venerdì 25 febbraio 
2011, alle ore 17.30.    
 
 
 
   
 

Il Segretario del Comitato dei Genitori                   Il Presidente del Comitato dei Genitori 
 
                    Bruno Zerbato                                                                 Luigi Miledi 

 
 


