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

Giovedì 24 Maggio 2018 alle ore 20:30 presso l’aula video del Liceo, presenti circa cinquanta
genitori, si è riunito il Comitato dei Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di progetto per l'a.s. 2018/2019 da presentare in Consiglio di Istituto
2) Presentazione dei dati raccolti durante i pre-consigli del 6/7 marzo u.s., in particolare sul

tema Alternananza Scuola Lavoro
3) Regolamentazione dell'uso del cellulare a scuola
4) ScambiaLibri
5) Varie ed eventuali

Il Presidente Renato Polo introduce la riunione e, prima di illustrare i punti all’ordine del giorno,
dà la parola a Filippo Zanchin, rappresentante degli studenti, che presenta il rendiconto relativo
alla  gestione  dei  fondi,  attuata  dagli  studenti  durante  l'anno  scolastico,  dettagliando
scrupolosamente entrate ed uscite, e raccogliendo il plauso dei genitori presenti.

1) Viene discussa la proposta di presentare al prossimo Consiglio di Istituto nuove iniziative per
l’a.s 2018/2019, e viene concordato di proporre, ad integrazione delle attività già messe in atto
dall'Istituto nell'ambito del progetto di Educazione alla Salute, ed in stretta collaborazione con i
docenti referenti, un progetto, che si articolerà in alcuni incontri per studenti e genitori sui temi
del disagio giovanile, quali:

- alcol e droga
- bullismo e cyberbullismo
- la moda delle sfide estreme (Daredevil Selfie, Binge Drinking, ...) 
- disturbi dell’alimentazione

Gli  incontri  dovrebbero  vedere  la  partecipazione  di  esperti  e/o  persone  che  testimonino  la
propria esperienza vissuta.
Se la proposta sarà accolta dal Consiglio di Istituto, verranno individuati nell'ambito del Comitato
Genitori alcuni referenti che collaboreranno alle attività organizzative (individuazione dei relatori,
ricerca di eventuali sponsor, promozione degli incontri presso i genitori…)

2) Vengono esposti da parte del Segretario Elena Vitella i dati raccolti durante i pre-consigli di
marzo. 
Nella discussione che ne segue, vengono segnalati una serie di problemi relativi alla gestione
dell’alternanza  scuola-lavoro,  che  vanno  dalla  confusione  delle  informazioni  veicolate  dalla
scuola, alle difficoltà incontrate per individuare l’azienda o ente dove svolgere l’attività.

3) Dopo un acceso e partecipato dibattito riguardo l’utilizzo del  cellulare in classe, non volendo
investire i  professori  del ruolo di  “vigile”,  è stato concordato che è sufficiente fare applicare
l’attuale regolamento* in essere, con la richiesta che la scuola invii una comunicazione a tutti gli
studenti, docenti e genitori per ricordarne il rispetto.



*Estratto dal regolamento d'Istituto:
“Durante le lezioni i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti. Durante
l’intervallo o altre attività didattiche (es. visite di istruzione) l’utilizzo di tali mezzi deve essere limitato
allo  scopo comunicativo  (chiamate  e  messaggi)  .  In  caso  di  mancato  rispetto  di  tale  disposizione,  il
telefono verrà ritirato, dopo che il proprietario avrà prelevato la sim-card, e sarà consegnato in Segreteria
per  la  custodia  temporanea;  la  Segreteria  provvederà  ad  informare  immediatamente  i  genitori.  Il
responsabile  della custodia del telefono/dispositivo elettronico requisito  provvederà a sigillarlo  in una
busta,  richiedendo  l’apposizione  della  firma  dello  studente  sui  lembi  di  chiusura.  Il  telefono  verrà
riconsegnato solo al genitore dell’alunno o al  termine delle lezioni,  nel caso di studenti  maggiorenni.
Dell’operazione sarà redatto un breve verbale diretto a rilevare l’assenza di manomissione della busta. In
caso di ripetuti episodi che coinvolgano lo studente o nei casi più gravi, tale comportamento sarà oggetto
di valutazione disciplinare." 

4) Il segretario informa di aver inviato alla scuola la richiesta dell’elenco dei testi adottati per
l’anno scolastico 2018/2019, che verranno inseriti nel portale “Lo ScambiaLibri”. 
Il Comitato approva il proseguimento di questa iniziativa e la proposta di chiedere, in sede di
Consiglio di Istituto, un contributo economico di 100 € circa da elargire ai gestori del sito . 

Si informano i genitori presenti che quanto discusso nel corso della serata verrà riferito alla
Dirigente durante l'incontro programmato per sabato 26 maggio p.v.

La seduta viene tolta alle ore 22.30 circa.


