
 
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI 

del 25/11/2011 
 

 
Ordine del giorno 
 

1. Costituzione del Comitato ed eventuale elezione degli organismi direttivi 
anno scolastico 2011/2012. 

 
2. Avvio dell’anno scolastico 

 
3. Comunicazioni del D.S. 

 
4. Varie ed eventuali 

 
 

 
Genitori Presenti: 
 
Parcou Sandrine  1°A, Corsi Sabina  1°A, Cretacci Maurizio  1°C, Fiacco 
Luciana  1°D, Parente Maria Teresa  1°E, Carlini Luigina  2°A, Coccarelli Carlo  
2°A, Taraborelli Fabio  2°B, Anelli Sisto  2°B, Verro Pina  2°C, Tiberia 
Domenica  2°C, Tiberia Anna Maria  2° E, Marini Marco  3°B, Scappaticci 
Patrizia  4°D, Salvatori Giancarla  4°D, Marchetti Paola  5°A, Caglia Antonella  
5°D, Pirri Francesco  5°D. 
 
Salate Santone Sabrina -  Presidente Consiglio di Istituto 
 
Saluti 
 

Il D.S. Prof.ssa Concetta Senese ed il Prof. Alviti rivolgono i saluti al comitato, 
augurando ai componenti dello stesso un buon lavoro riconoscendone 
l’importanza come punto di riferimento tra genitori ed istituzione scolastica. 
 

Costituzione Comitato 
 

I rappresentanti dei genitori eleggono il sig. Carlo Coccarelli come presidente 
del comitato, il quale a sua a sua volta nomina a svolgere le funzioni di 
segretario la sig.ra Salvatori Giancarla. 

 
Avvio dell’Anno Scolastico 
 

Il comitato, viste le difficoltà riscontrate da alcuni alunni, e seguendo i 
suggerimenti dei professori stessi, evidenzia l’utilità di avere il laboratorio di 
Fisica, completo di tutte le attrezzature necessarie per l’approfondimento 
della materia. 

 
E’ stato sollevato il problema legato alla difficoltà riscontrata dalla maggior 
parte degli alunni per quanto riguarda lo studio della matematica. 

     Alcuni rappresentanti del comitato fanno richiesta al  D.S. per la realizzazione    
     di un corso di potenziamento anche con un contributo economico volontario  



     da parte dei genitori stessi. 
 

Varie ed eventuali 
 

Durante la riunione é stato affrontato il problema della sicurezza, in 
particolare è stato evidenziato il problema delle dimensioni dei banchi. essi se 
confrontati alla statura media dei ragazzi, risultano inidonei in caso di 
terremoto e presentano problemi di postura durante le ore di lezione. 
 
 
Prossima riunione: 13/01/2012  ore 17.30 
 
 
 

 
      Il Segretario      Il Presidente 
Salvatori Giancarla             Carlo Coccarelli 
 


