
 

 
 

COMITATO GENITORI 

I.I.S. LICEO “TITO LUCREZIO CARO”    

                    
 
Durante la riunione di chiusura d'anno del Comitato Genitori sono stati discussi gli argomenti all'o.d.g.: 
 

1. Resoconto delle attività svolte dai gruppi di lavoro durante l'a.s. 2016/17: 

◦ questionario pre-consigli di marzo: report sull'affluenza e alcune osservazioni 

◦ collaborazione con i Comitati Genitori di Meucci, Fanoli e Girardi e relazione sull'incontro con i 
Dirigenti della Provincia di Padova del 27/04/2017 

2. Resoconto dell’incontro con la Dirigente del 06/05/2017 

3. Sito ScambiaLibri 

4. Varie ed eventuali 

 
 
1. Attività gruppi di lavoro 
 
Il “Gruppo Qualità” ha messo a punto il questionario on line per i pre-consigli di marzo e ha preparato il consueto 
report sull'affluenza, che è stato visionato dalla Dirigente in occasione dell'incontro del 6/5 (si rimanda al relativo 
resoconto per i dettagli). Il dettaglio delle risposte è stato inviato alla Dirigente. 
A fronte di alcune note riportate nei questionari, che sottolineano la mancanza di conoscenza circa l'attività svolta 
dal Comitato Genitori, si è precisato che tutte le attività e i resoconti sugli incontri con la Dirigente vengono sempre 
presentati in occasione delle riunioni del Comitato Genitori, che sono aperte a tutti, e si è chiesta la collaborazione 
dei rappresentanti per divulgare le informazioni alle proprie classi. 
Nell'ottica di condivisione delle informazioni con tutti i genitori, la documentazione relativa alle varie attività svolte 
nel corso dell'anno (report affluenza, verbali, ….) verrà pubblicata sul sito del liceo. 
 
Quest'anno non è stato possibile occuparsi della manutenzione del giardino (taglio erba, sistemazione aiuole, …) 
perchè il genitore che negli ultimi anni ha messo a disposizione le attrezzature e ha coordinato i lavori, quest'anno 
non è stato disponibile. Si spera che per l'anno prossimo torni a collaborare col Comitato, o che altri genitori si 
rendano disponibili. 
 
Il “Gruppo Trasporti” ha portato avanti l'attività in collaborazione con i Comitati degli altri Istituti Superiori di 
Cittadella. 
Riguardo ai trasporti non ci sono novità di rilievo. 
In occasione dell'ultimo incontro con i Comitati di Meucci-Fanoli-Girardi sono stati affrontati questi temi: 

 problema del sovraffollamento degli autobus il sabato a mezzogiorno: alcuni genitori si sono resi disponibili 
a monitorare la situazione alle varie fermate, in modo da raccogliere dati il più possibile attendibili ed 
eventualmente richiedere bus aggiuntivi 

 problema della non veridicità degli orari dichiarati dalle aziende di trasporto nelle tabelle poste alle fermate: 
non è chiaro come fare per "imporre" alle aziende di dichiarare gli orari reali (la concessione dei permessi 
di ingresso posticipato o uscita anticipata si basa sugli orari riportati nelle tabelle) 



 la possibilità di uso di linee alternative nel tragitto Castelfranco-Cittadella con unico abbonamento sembra 
destinata a naufragare; sembra infatti che MOM avrà una consistente riduzione dei finanziamenti e si  
aspettano addirittura aumenti nel costo degli abbonamenti 

 durante il Consiglio di Istituto del 18 maggio è stato definito l'orario per l'a.s. 2017/2018, che è stato 
prontamente trasmesso alle aziende di trasporto MOM e BusItalia per agevolare la pianificazione di corse e 
orari. 

 
Il 27 aprile ha avuto luogo l'incontro con i Dirigenti della Provincia, durante il quale sono state messe in evidenza le 
problematiche degli edifici scolastici. 
La documentazione prodotta dai vari istituti è stata protocollata in Provincia e verrà pubblicata nel sito del liceo 
unitamente al verbale. 
Il Consigliere Delegato all'Edilizia Scolastica, Istruzione e Offerta Dott. Salvò e i Tecnici della Provincia di Padova 
incontreranno i Dirigenti Scolastici e i referenti dei Comitati Genitori il 31 Maggio p.v. alle ore 15.15 presso l’Aula 
Magna dell’ITS “G. Girardi”. 
 
E' in programma un incontro dei Comitati Genitori degli Istituti Superiori di Cittadella lunedì 5 giugno, per fare il 
punto dopo la visita del Dott. Salvò e dei Tecnici della Provincia. 
 
 
2. Resoconto dell'incontro con la Dirigente del 06/05/2017 
 
Si veda documento specifico 
 
 
3. ScambiaLibri 
 
Le nuove adozioni sono state definite durante gli ultimi Consigli di Classe e sono state approvate dal C.d.I. il 18 
maggio.  
I testi per il prossimo anno scolastico verranno inseriti nel database del Ministero, quindi per fine maggio la 
segreteria dovrebbe fornire le anagrafiche dei testi, che verranno inoltrate a BarsantiLab, gruppo di ex studenti 
dell'istituto Barsanti di Castelfranco Veneto, che si occupa della manutenzione dello ScambiaLibri. 
L'applicazione ScambiaLibri libri è momentaneamente off line, essendo in rifacimento. Si spera che la vecchia 
applicazione possa essere disponibilie. 
 
 
4. Questionari delle classi seconde e quarte 
 
Visto l'esiguo numero di questionari compilati dai genitori (poco più di 100 questionari), è stato deciso di 
posticipare la scadenza. 
Alcuni genitori hanno segnalato la difficoltà ad accedere al questionario (il link risultava non disponibile), altri 
hanno osservato la difficoltà ad esprimere un parere su alcuni temi.  
 
 
5. Argomenti trattati durante il C.d.I. del 18/05/2017 
 
Sono state segnalate le condizioni indecenti dei bagni degli studenti, causate dal comportamento di alcuni “ignoti” 
che dimostrano l'assoluta mancanza di rispetto dei compagni, del personale che si occupa delle pulizia, e della 
struttura scolastica (è stata danneggiata anche una porta). 
Per scoraggiare questi comportamenti incivili e per rompere il muro di omertà che protegge gli autori di questi atti, 
il C.d.I. ha proposto che, a turno, tutti gli studenti siano impegnati nella pulizia dei bagni. 
 
Grazie al progetto “FACCIAMO SPAZIO ALLA DIDATTICA DIGITALE” della Prof.ssa Penello, il nostro liceo si è 
aggiudicato il bando della Fondazione Cariparo che intende promuovere il miglioramento dell'apprendimento 
potenziando l'offerta formativa, non solo dal punto di vista didattico, ma anche strutturale. 
Con una spesa di 80.540 €, coperta per l'80% da Cariparo e per il restante 20% con i contributi ricevuti dalla ditta 
dei distributori automatici di caffè, bibite e merendine, verranno attuati questi interventi: 
a) rinnovamento del laboratorio di informatica in ottica multidisciplinare e polifunzionale  
b) trasformazione di un'aula al secondo piano in secondo laboratorio multidisciplinare e polifunzionale 
c) rinnovamento di due aule al piano terra con utilizzo di un allestimento flessibile e polifunzionale (aule cosiddette 
3.0) 
Il modello ispiratore è quello dell'istituto Pacioli di Crema, precursore nella realizzazione di aule flessibili 3.0. 
 


