
COMITATO GENITORI
I.I.S. LICEO “TITO LUCREZIO CARO”

Il 19/02/2020 si è svolta la terza riunione dell'a.s. 2019/2020 del Comitato Genitori, con il seguente o.d.g.:

1. Aggiornamento sulla questione del sottopasso Burger King
2. Incontro sul cyber-bullismo
3. Futuri pre-consigli (4-5 marzo) e consigli di classe
4. TLC Run (marcia del Liceo) del 29 marzo 2020 organizzata dall’I.S.S. T.L. Caro
5. Resoconto dell’incontro con il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) del 14 gennaio 2020
6. Varie ed eventuali

Verbale

1. Il presidente del Comitato Genitori ha incontrato il Sindaco di Cittadella, che ha illustrato lo stato 
di avanzamento dei lavori,  indicando la primavera del 2022 come termine per l’attivazione del 
sottopasso. Il Sindaco si sta adoperando per anticipare la data di ultimazione dei lavori (si auspica 
entro la fine del 2020). 
A maggio 2021 dovrebbero essere ultimate le opere del parcheggio scambiatore.
Si  ribadisce  che  nelle  vicinanze  del  Burger  King  non  vi  sono  attraversamenti  pedonali  ed  è 
altamente pericoloso l’attraversamento stradale per recarsi in tale luogo.
Il sindaco di Cittadella si rende disponibile ad incontrare i genitori per spiegare di persona i vincoli  
per la risoluzione del problema.

2. Si è già tenuto un incontro dedicato agli studenti sul tema del cyber-bullismo. 
Viene  proposto  un  incontro  per  le  famiglie  con  la  presenza  dell’Avvocato  Eva  Vigato,  della 
psicologa Barbara Bononi e di un rappresentante della Polizia Postale. 
La materia è in evoluzione e alcune recenti sentenze dei Tribunali hanno definito principi molto 
vincolanti; oltre alla responsabilità civile e penale dei genitori, può essere messa in discussione 
anche  la  capacità  genitoriale,  il  che  può  portare  all'allontanamento  dalla  famiglia  di  origine. 
L’argomento è di primaria importanza e si auspica un'ampia partecipazione dei genitori.

3. Vengono presentate le date dei pre-consigli e i rappresentanti presenti confermano o meno la data 
indicata: 4 o 5 marzo 2020.
Sarà inviata una mail a tutti i rappresentanti per dare la possibilità ai non presenti di confermare o 
meno il giorno che è stato attribuito alla classe.

4. La marcia organizzata dal nostro Liceo (TLC RUN) si terrà il 29 marzo 2020, lo scopo principale è 
l’aggregazione di studenti e genitori. 
Dal 27 febbraio al 5 marzo saranno attive le iscrizioni on-line, con compilazione di una scheda  per 
ciascun partecipante. 
Le quote di iscrizione saranno raccolte dai rappresentanti di classe degli studenti.



La marcia, essendo inserita nel Piano dell’Offerta Formativa, è coperta da assicurazione per gli 
studenti frequentanti il liceo, i genitori ed il personale scolastico; altre persone che si dovessero 
aggregare non potranno usufruire della copertura assicurativa. 
Vengono illustrati i due percorsi di 5 e 10 chilometri. 
Saranno  necessari  circa  trenta  volontari  per  vigilare  gli  incroci;  la  disponibilità  dovrà  essere 
segnalata attraverso la compilazione di apposito modulo on line. 
I dettagli dell’evento saranno resi disponibili tramite una comunicazione che verrà pubblicata sul 
registro elettronico. 
Si sollecitano i genitori a partecipare e i rappresentanti a farsi porta-voce.

5. Il  14  gennaio  u.s.  il  Gruppo  Qualità  del  Comitato  ha  incontrato  il  NIV  (Nucleo  Interno  di 
Valutazione) composto dalla Dirigente e da sette insegnanti. 
Alla Dirigente sono stati consegnati gli elaborati dei questionari completi, mentre ai docenti i soli 
elaborati grafici. 
In tale sede sono state riviste alcune domande del questionario, perché ritenute non in grado di 
identificare alcune problematiche presenti nelle classi. 
Una domanda suggerita dai docenti del NIV riguarda la conoscenza dei progetti che gli studenti 
sviluppano a scuola, la loro efficacia e il grado di soddisfazione.
In merito alle presenze durante i pre-consigli, si sono notate alcune costanti che si ripetono negli  
anni, naturalmente il comitato sollecita una partecipazione assidua.
Sono state poste le questioni del bilancio sociale e dell’utilizzo dei fondi del contributo volontario. 
Si fa presente che nel sito “La scuola in chiaro” se ne può trovare una descrizione dettagliata. 
I genitori presenti all’incontro con il NIV hanno suggerito la predisposizione di un vademecum per 
l’utilizzo del sito della scuola; il vademecum sarà consegnato alle famiglie all’inizio del prossimo 
anno scolastico. 
Ai genitori viene chiesto di controllare se gli insegnanti dei propri figli hanno inserito le griglie di 
valutazione nella sezione “didattica” del registro elettronico. 

6. Varie ed eventuali: viene posta l’attenzione sulla comunicazione nr. 161 relativa ai danni che sono 
stati fatti nei bagni al piano primo. 
Si sollecitano i genitori affinché con i figli vi sia una discussione in merito al rispetto dei beni  
comuni.

INTERVENTI DEI PRESENTI

Partecipazione  ai  pre-consigli:  un  rappresentante  osserva  che  la  valutazione  quantitativa  non è 
sufficiente  a  determinare  la  lettura  del  dato;  si  ritiene  più  opportuno specificare  il  dato  riportando la 
motivazione della partecipazione o meno degli studenti e dei genitori (es. per una classe che non ha alcun 
problema la scarsa partecipazione potrebbe essere determinata da una non necessità di confronto).

Viene chiesto se negli anni siano state adottate “strategie” per migliorare la partecipazione; viene 
osservato che è determinante il gruppo classe ma anche la capacità dei rappresentanti (studenti e genitori)  
di motivare alla partecipazione.

Progetto cyber-bullismo: un rappresentante chiede che nell'incontro venga affrontato e focalizzato 
il problema di come i genitori che lavorano possano gestire in modo efficace il controllo sull’uso dei social  
network e in generale sull’uso del cellulare, strumento ormai necessario per gli studenti per accedere a 
compiti, voti, programmi, ecc.

TLC Run: i genitori che si rendono disponibili per il controllo degli incroci lungo i percorsi non 
devono compilare il modulo di iscrizione alla marcia, bensì il modulo “collaboratori volontari”.


