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

Il 17/10/2019 si è svolta la prima riunione dell'a.s. 2019/2020 del Comitato Genitori, con il seguente o.d.g.

1. Formazione del Comitato dei Genitori, della Giunta e dei Gruppi di Lavoro
2. Preparazione incontri genitori/studenti pre Consigli di Classe
3. Varie ed eventuali 

Dopo una breve introduzione sull'organizzazione e sulle finalità del Comitato Genitori, si è costituita la Giunta così composta:

GIUNTA DEL COMITATO GENITORI

Cognome Nome Incarico Classe

ORSENIGO FABIO Presidente 2 CSA

POZZATO ELISA Vice Presidente 1 BSA

PIETROBON MIRCO Segretario 1 B

BORDIGNON CRISTINA 1 B

BRUNATI MARIO 2 BL

MORO LORELLA 2 BSA

REGINATO ELISABETTA 1 BSA

ROSSI ALESSANDRA 1 B

TRENTO ALESSANDRA 1 ASA

Si sono poi formati i seguenti Gruppi di Lavoro, la cui composizione non è definitiva, essendo aperti ad accogliere altri genitori
che volessero farne parte. Chi volesse proporsi può scrivere una mail a comitato.genitori.liceo.caro@gmail.com.

GRUPPO DI LAVORO “QUALITÀ”

Cognome Nome Classe

FACCO ANDREA (referente) 2 BSA

BATTISTELLO DAVIDE 1 CSA

MORANDO CRISTINA 3 CS

PILOTTO DORIANA 5 D

GRUPPO DI LAVORO “TRASPORTI”

Cognome Nome Classe

LANDO MIRCO (referente) 5 ASA

BRUNATI MARIO 2 BL

ORSENIGO FABIO 2 CSA

Altri Gruppi di Lavoro potranno essere formati in corso d'anno qualora ne emergesse l'esigenza.

Si è ricordato che le modalità con cui il Comitato Genitori divulga le informazioni relative alle proprie attività e alle iniziative che
riguardano l'istituto sono il registro elettronico e il sito (sezione Comitato Genitori).
La comunicazione con i rappresentanti avviene inoltre via mail. Ai rappresentanti è stata chiesta collaborazione nel trasmettere
le informazioni alle rispettive classi.

Sono state comunicate le date in cui si svolgeranno i pre-consigli (23 e 24 ottobre p.v.) e con i rappresentanti presenti è stata
concordata la suddivisione delle classi nelle due serate.



I rappresentanti sono stati invitati a compilare un questionario on line di cui verrà fornito il link via mail qualche giorno prima dei
pre-consigli: il questionario, che serve sia come traccia di discussione, che come mezzo per raccogliere informazioni utili agli
incontri che ci saranno in corso d'anno tra il Gruppo Qualità Genitori e il Nucleo Interno di Valutazione della scuola (NIV), potrà
essere compilato durante il pre-consiglio (tramite smartphone) oppure nei giorni successivi.
Le istruzioni di compilazione saranno comunicate ai rappresentanti, cui verrà anche fornito il pdf del questionario. Alcune copie
cartacee saranno disponibili in atrio durante le serate dei pre-consigli.

E' stata ricordata l'iniziativa #IoLeggoPerchè (per la quale si rimanda alla comunicazione pubblicata in bacheca del registro
elettronico  in  data  08/10/2019)  ed  è  stata  chiesta  la  collaborazione  dei  genitori  nel  raccomandare  ai  propri  figli  di  non
attraversare la provinciale per recarsi da scuola al fast food Burger King.
Parecchi genitori sono intervenuti su questo tema ed, in particolare, sulla necessità di fare qualcosa come genitori per sollecitare
chi di competenza ad ultimare quanto prima i lavori del sottopasso.

Ampia discussione ha riguardato i trasporti (sovraffollamento degli autobus, ritardi nell'arrivo a scuola e partenza da scuola in
orari non compatibili con quelli di fine delle lezioni) e le situazioni di pericolo che si creano all'entrata e all'uscita da scuola in
prossimità del liceo, per l'affollamento di auto e di studenti in bicicletta e a piedi.
I componenti del Gruppo Trasporti hanno sottolineato che è fondamentale, per chi riscontra problemi col trasporto, non limitarsi
a lamentele verbali, ma inviare reclamo scritto via mail all'azienda coinvolta (inoltrando copia all'indirizzo del Comitato): solo
tracciando con precisione i problemi riscontrati, è possibile contestare eventuali lacune nel servizio offerto.

 


