COMITATO GENITORI
I.I.S. Liceo“Tito Lucrezio Caro”
Gentili Genitori delle classi prime,
La Scuola e l’Istruzione sono beni comuni, di fondamentale importanza per il futuro del nostro paese, e la
Scuola del domani, al di là delle riforme e dei tagli alle risorse, deve necessariamente passare attraverso una
maggiore partecipazione, favorendo l’effettivo coinvolgimento degli organi collegiali come soggetti attivi e
consapevoli dei ruoli che ciascuno di essi è chiamato a svolgere.
Una collegialità sistemica non esclude ma, al contrario, esalta l’importanza di un processo decisionale basato
sulla partecipazione di tutte le componenti direttamente coinvolte (insegnanti, studenti, genitori, dirigenti,
personale ATA), chiamate a collaborare insieme per la funzionalità della Scuola, e di conseguenza dalla
Scuola al territorio, attraverso un reale coinvolgimento delle famiglie che è, poi, coinvolgimento della società
civile nella vita istituzionale.
La partecipazione però implica necessariamente almeno due passaggi:


che le famiglie degli studenti siano consapevoli di avere dei diritti



che sappiano utilizzare gli strumenti normativi per l’esercizio di tali diritti

Pertanto, oltre ai Rappresentanti di Classe dei genitori, due per ogni classe, che collaborano all’interno degli
Organi Collegiali facendosi portavoce nelle singole assemblee e nei rispettivi Consigli delle esigenze degli
alunni e dei genitori della classe, si è formato anche il Comitato dei Genitori composto da:
 i genitore rappresentanti di classe
 i genitori eletti nel Consiglio di Istituto
 i genitori candidati al Consiglio di Istituto
 i genitori che offrono la propria disponibilità
Il Comitato dei Genitori è un organismo che ha come finalità principali il bene e l’interesse degli studenti
sotto il profilo culturale, educativo ed etico-sociale, nonché la valorizzazione della Scuola.
Tra le sue azioni, il Comitato dei Genitori:
 raccoglie bisogni, istanze, problematiche, valutazioni, opinioni dei genitori per farli presenti durante il
lavoro di organizzazione, aggiornamento, analisi e programmazione dell’Istituto;
 aiuta i rappresentanti che si trovino in difficoltà a trovare delle risposte adeguate ai loro problemi;
 favorisce la circolazione delle informazioni;
 collabora e fornisce indicazioni ai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
 crea opportunità di incontro, di formazione e di informazione;
 partecipa ai gruppi di lavoro della scuola;
Dalla home page del sito dell'Istituto (https://liceolucreziocaro.edu.it) si può accedere all'area dedicata
ai genitori, dove si trovano documenti riguardanti le attività svolte dal Comitato Genitori ed il Regolamento
del Comitato.
Prossimamente sono previsti i seguenti importanti appuntamenti:
Venerdì 11 Ottobre ore 17:00
Elezione dei Rappresentanti di Classe dei Genitori
Giovedì 17 Ottobre ore 20:30
Formazione Comitato dei Genitori
Mercoledì 23 e Giovedì 24 Ottobre ore 20:30
Incontro Genitori/Alunni Pre-Consiglio di Classe
Cordiali saluti a tutti e Vi aspettiamo numerosi all'incontro di Sabato 21 Settembre e ai prossimi incontri
del Comitato.
Il Comitato dei Genitori
comitato.genitori.liceo.caro@gmail.com

