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

Il giorno 20.05.2019 si è riunito il Comitato dei Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Presentazione dei dati raccolti durante i pre-consigli del 12/13 marzo
2) Resoconto su incontro del 14 maggio con i referenti del Nucleo interno di Valutazione 
3) Resoconto sulla riunione del Consiglio di Istituto del 29 aprile (in particolare Commissione gite) 
4) Monitoraggio situazione trasporti 
5) Scambialibri
6) Varie ed eventuali.

                                                                      ***

L’incontro,  l’ultimo  dell’anno  scolastico  in  corso,  ha  rappresentato  una  sorta  di  “riepilogo”  in  merito  ad
iniziative/attività promosse dal Comitato Genitori.
Modificando l'ordine dei punti all’o.d.g. per esigenze dei relatori, il Presidente Odetta Donazzan ha avviato la
riunione dando la parola a Marco Rubin, ex studente dell’Istituto Barsanti che da anni, in collaborazione con
altri volontari dell'associazione BarsantiLab, gestisce l'applicazione web ScambiaLibri.
Marco Rubin ha spiegato in dettaglio il funzionamento dell'applicazione illustrando ai presenti i vari passaggi:
dalla registrazione, alla messa in vendita di un testo, alla ricerca di un libro da acquistare.  
Lo ScambiaLibri  è stato concepito per incoraggiare lo scambio e quindi  il  riutilizzo dei  libri  scolastici  tra
studenti appartenenti ad una stessa scuola. Attraverso questo metodo, che utilizza internet per consentire agli
utenti di mettersi in contatto e accordarsi su luogo, data ed effettiva disponibilità per lo scambio, si assicura
un risparmio di tempo e denaro all’utenza interessata. 

Successivamente  è  stato  dato  spazio  al  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  Maurizio  Zanchin,  che  ha
illustrato le varie problematiche emerse nell’ultimo Consiglio di Istituto, in particolare in relazione alle visite di
istruzione curate dalla Scuola. 
Nel rispondere a vari  quesiti  posti  da alcuni  genitori  è stata evidenziata l’attenzione rivolta al  tema dalla
Dirigente Scolastica che, al fine di contemperare le esigenze delle Famiglie e dell’Istituto in merito a tempi,
costi e in generale in ordine all’aspetto gestionale, ha deciso di creare una Commissione ad hoc, formata da
un genitore, uno studente e un docente, deputata ad individuare una sorta di vademecum che dovrà essere
rispettato nell’organizzazione dei viaggi di istruzione. 
Si tratta, in buona sostanza, di un organo di durata temporale limitata, che avrà il compito di delineare alcune
regole precise che dovranno essere osservate in futuro, nell’ottica di prevenire disguidi o disservizi di sorta.

Di seguito è intervenuto Renato Polo, Referente del Gruppo Qualità, che ha illustrato dettagliatamente gli esiti
dei questionari raccolti durante i pre-consigli del 12 e 13 marzo u.s.
Sono state analizzate accuratamente le varie criticità messe in evidenza dai grafici ed è stata sottolineata
l’esigenza  di  approfondire  ulteriormente  alcuni  punti,  concernenti  l'alternanza  scuola-lavoro,  così  come
emerso durante l'incontro del 14.05 con la Dirigente e il Nucleo Interno di Valutazione.
Renato Polo ha ribadito l’essenzialità della partecipazione sia dei genitori che degli studenti agli incontri serali
che la Scuola autorizza prima dei consigli di classe. Proprio in tale momento la classe, se adeguatamente
rappresentata dal punto di vista numerico, è in grado di cogliere in modo oggettivo la reale sussistenza di un
problema concernente  la  maggioranza,  e  ha  l’opportunità  di  segnalarlo  in  forma  anonima,  attraverso  la
compilazione dei questionari on line da parte dei rappresentanti. Successivamente l’Istituto, nella persona
della  Dirigente  Scolastica,  esaminando  le  risultanze  elaborate  e  qualora  corrispondenti  ad  un  numero
congruo di partecipanti, si troverà nelle condizioni di percepire il malessere didattico/organizzativo ravvisato,
intervenendo secondo le modalità ritenute più appropriate.



Dopo un intervento di Mirco Lando, concernente la situazione trasporti da sempre all’attenzione del Comitato,
Odetta Donazzan ha evidenziato le iniziative adottate dalla Scuola per consentire di ottenere un riscontro
tangibile in merito al “clima scolastico” (questionari on line anonimi per classi prime e terze da compilare
secondo le  modalità  di  cui  alla circolare n.50 del  07.05.19)  e  per  valorizzare i  docenti  (questionari  che
saranno somministrati alle classi in data 06.06 durante un’ora di assemblea, secondo i criteri individuati dalla
Commissione recentemente designata - per maggiori dettagli vedasi circolare n. 56 del 14.05.19).

Sono  stati  inoltre  ricordati  gli  appuntamenti  serali  del  21,  22  e  23  maggio,  a  Fontaniva,  con  le
rappresentazioni teatrali della compagnia del Liceo, e l’incontro formativo per le Famiglie del 28/05 presso la
Sala Emmaus del Patronato Pio X, voluto dal Comitato Genitori, al fine di creare maggiore consapevolezza in
ordine  ai  problemi  del  bullismo/cyberbullismo e in  generale nei  confronti  delle  dipendenze (alcol,  droga,
gioco), che molti giovani si trovano malauguratamente ad affrontare ai tempi odierni.

Alcune indicazioni sono state infine impartite circa una corretta interpretazione delle diciture che appaiono
nelle comunicazioni scuola/famiglia attraverso il registro elettronico (ad es: il termine “adesione” deve essere
inteso come mera  conferma di  lettura,  salvo  diversa  indicazione)  e  sono  state  pure  raccolte  numerose
richieste  di  ripristino  della  fotocopiatrice  a  disposizione  degli  studenti,  inaspettatamente  rimossa  dal
Concessionario.
 
Alle ore 22:30 la riunione si è conclusa, con l’auspicio di una presenza sempre più pregnante ai prossimi
incontri, per consentire al Comitato di essere portavoce delle esigenze di un numero sempre più elevato di
persone, e di raccogliere idee o iniziative, nell’interesse di tutti. 


