
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI  

del giorno 25 febbraio 2011 

Oggi 25 febbraio 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. Organizzazione di un corso di sostegno scolastico pomeridiano per gli alunni che ne fanno 

richiesta 

4. Verifica del giornalino della scuola 

5. Incontri sull’adolescenza 

6. Varie ed eventuali.  

 

Genitori presenti  n. 11 

Carlini Luigina IA, Coccarelli Carlo IA, Masi Antonella ID, Masi Francesca IVB, Zerbato Bruno VE, 

Giuliani Graziano IA, Cappellina Fausto IVF, Fiorini Anna Rita IIID, Spaziani Testa Anna Rita IE, 

Veneziale Giovanna IIA, Scappaticci Patrizia IIID. 

Come da punto 1 dell’O del G.  Coccarelli Carlo riferisce dell’interessamento che uno dei genitori 

da lui interpellato si è fatto carico presso un politico della Regione Lazio per la donazione di n. 3 

lavagne Multimediali. 

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, tanto che si è 

formato un gruppo di 9 allievi fra genitori, alunni ed insegnanti. 

Con riferimento al punto 3 dell’ O. del G.  il segretario ha portato a conoscenza il Comitato, che la 

scuola al fine di mettere tutti gli studenti nella condizione di non perdere l’anno scolastico 

(gravissimo danno) sta cercando, in collaborazione con l’Associazione Culturale Francesco Alviti e 

Domenico Cipriani di organizzare corsi di sostegno scolastico pomeridiano per gli alunni che, ( per 

difficoltà proprie in alcune materie, perché i genitori, alcuni dei quali separati, per motivi di lavoro 

sono impossibilitati a seguire i propri figli e sicuramente per altri validi motivi), ne facciano 

richiesta. Attualmente 9 alunni del ID ne hanno già fatto richiesta. Si pensa di organizzare almeno 5 



corsi ( 1 per le prime, 1 per le seconde, 1 per le terze, 1 per le quarte e 1 per le quinte ) e senza porre 

limite al numero delle adesioni, si spera di formare classi di 10 – 12 alunni. I corsi si svolgeranno 

nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011, tutti i giorni non festivi dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 

alle ore 18,00. Ogni corso sarà seguito da un laureato o studente universitario ex alunno della nostra 

scuola ed avrà un costo mensile di euro 50,00 per alunno ( totale per i tre mesi euro 150,00 per 

alunno). Per gli alunni le cui famiglie  presenteranno documentate impossibilità economiche il corso 

sarà gratuito. 

 

Per quanto riguarda il punto 4 dell’O.del G. , vista l’assenza giustificata del Presidente Luigi Miledi 

che si occupa del giornalino, l’argomento verrà trattato nel prossimo Comitato. 

 

Per quanto riguarda il punto 5 dell’O.del G. , il vice preside prof. Alviti  riferisce che nei giorni 

scorsi i carabinieri della Provincia di Frosinone hanno arrestato un centinaio di persone a Ceccano 

per spaccio di droga ( fra questi diversi studenti,  per fortuna nessuno del nostro liceo ) esortando i 

genitori a non prendere sotto gamba la cosa e invitandoli a prendere iniziative per aiutare la scuola a 

combattere tale fenomeno.  

 

Affinchè per le prossime convocazioni ci sia una presenza più numerosa si è proposto di avvisare 

tutti i genitori con una convocazione scritta da restituire firmata per presa visione. 

 

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

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

 

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. Organizzazione di un corso di sostegno scolastico pomeridiano per gli alunni che ne fanno 

richiesta 

4. Verifica del giornalino della scuola 

5. Incontri sull’adolescenza 

6. Varie ed eventuali.  

 

 

 



Vista l’importanza e l’urgenza dei punti 3 e 5, il prossimo Comitato dei Genitori 
è convocato per il giorno venerdì 11 marzo 2011, alle ore 17.30.    
 
 
 
   
 

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

 
 


