
Verbale Riunione Comitato Genitori del 15.1.2019 
 

Saluti del Presidente Linda Libero Condotto che apre la riunione.  
 
1° punto: analisi della proposta per diventare “ASSOCIAZIONE 
GENITORI”, presentata da Roberto Ferrari di COESI. Nel suo intervento il 
signor Ferrari ha spiegato le differenze tra Comitato e Associazione, ha 
spiegato quale è il percorso per diventare Associazione e cosa comporta 
questo passaggio facendo riferimento alla riforma del luglio 2017. Alcuni 
genitori fanno delle domande per approfondire l’argomento: viene anche 
chiesto se la costituzione di un’associazione esclude la possibilità di 
continuare ad avere un Comitato; cosa comporta in termini di 
diritti/doveri diventare un’associazione; viene lanciata anche l’idea di 
affiliarsi a un’associazione genitori già esistente magari a livello nazionale. 
 
2° punto: riepilogo argomenti del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 
2018.  
 
3° punto: riepilogo serata di presentazione del GRUPPO INCLUSIONE 
dell’8 gennaio 2019. A questa riunione hanno partecipato 3 componenti 
del Comitato Genitori su invito della dotto.ssa Pedrinoni. Sono stati 
illustrati i vari PON vinti dall’istituto su tutti gli ordini e gradi di scuola. 
Idea/proposta del preside per fare un giornalino on-line fatto dai ragazzi. 
Da parte del comitato si è chiesto di spiegare (ai genitori dei ragazzi con 
disturbi dell’apprendimento) tutte le possibilità relative all’utilizzo dei libri 
digitali e di tutti i supporti a loro disposizione. 
 
4° punto: questionario mensa. Si è pensato di presentare ai genitori un 
questionario sulla mensa dato che si sono registrate un po’ di lamentele, 
con la finalità di capire se è una problematica comune o no. Si è chiesto se 
è possibile sondare la possibilità di avere la mensa al martedì anche ad 
Alzano. 
 
5° punto: riepilogo assemblee offerta formativa a.s. 2019/2020  
6° punto: nuova brochure del Comitato Genitori 



7° punto: proposta della prof.ssa Marchionni sulla raccolta di libri di 
testo “usati” da destinarsi a ragazzi di famiglie in difficoltà 
 
8° punto: proposta di Elisa per trovare qualcuno che le dia una mano per 
trovare soluzioni efficaci per “limitare” l’utilizzo internet ai ragazzi. 
Nasce gruppo “sicurezza web”. 
 
 
 
 
 


