Comitato Genitori Liceo Statale G.M. Colombini – Via Beverora n. 51 – Piacenza

Verbale di Assemblea del Comitato dei Genitori di giovedì 2 dicembre 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno giovedì 2 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunita l’Assemblea dei
Rappresentanti dei Genitori e dei Genitori del Liceo Statale G.M. Colombini tramite piattaforma Meet
convocata tramite avviso apparso in bacheca in data 30/11/2021, con il seguente ordine del giorno:
1)

Presentazione del Comitato Genitori e delle sue finalità

2)

Modalità di comunicazione tra Comitato e Genitori

3)

Progetti in corso

4)

Idee per il futuro

5)

Modifica allo Statuto - possibilità di eleggere anche genitori non rappresentanti

6)

Varie ed eventuali

Sono presenti n. 24 Genitori, inclusi i Rappresentanti di classe.
Sul primo punto
La Presidente del Comitato Serena Nocivelli prende la parola illustrando le finalità del Comitato Genitori,
aiutandosi nell’esposizione con una presentazione allegata al presente verbale (Allegato alla riunione 2 dic
21).
Il Comitato Genitori promuove la collaborazione fra i genitori e le altre componenti della scuola; favorisce la
comunicazione; promuove la partecipazione dei genitori alla vita attiva della scuola formulando proposte al
Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico affinché la scuola si migliori sempre e dia
un servizio educativo di qualità agli studenti e studentesse.
Sul secondo punto
La Presidente spiega come il Comitato si tiene in contatto con i suoi membri e viceversa, ovvero tramite l’invio
di email, la presenza di un gruppo e di una pagina Facebook oltre ai gruppi Whatsapp suddivisi per anno di
frequenza (esiste un gruppo per tutte le prime dell’Istituto, un gruppo per tutte le seconde, e via così…). La
Presidente insiste sull’importanza della circolarità delle informazioni e di come sia fondamentale per
l’efficacia delle comunicazioni che i messaggi vengano poi diffusi anche alle singole classi di cui si è
rappresentanti per raggiungere a pioggia il maggior numero possibile di famiglie, informandole di proposte,
iniziative e progetti per favorire la partecipazione.
In merito alla gestione dei gruppi Whatsapp la Presidente invita tutti i presenti alle basilari regole di rispetto,
evitando messaggi superflui che possono disturbare gli altri membri del gruppo e limitandosi alle
comunicazioni inerenti la scuola e alle finalità per cui questi gruppi sono costituiti.
Sul terzo punto
La Presidente comunica poi agli intervenuti che ad inizio anno scolastico il Direttivo del Comitato ha avuto un
incontro conoscitivo con la nuova Dirigente Prof.ssa Monica Ferri alla quale sono stati presentati i progetti
che il Comitato Genitori ha posto in essere e portato avanti in questi anni ed i rilanci per il futuro.
A questo proposito illustra agli intervenuti i progetti in corso:
-

Do ut Des: Gli studenti che hanno libri che non utilizzano più possono regalarli alla Scuola e hanno
diritto a ricevere un libro in comodato d’uso gratuito. Più il progetto prende piede più è possibile un
buono scambio di libri fra i ragazzi. Ad oggi vi sono una quarantina di ragazzi che hanno usufruito di

questo prestito. Per la realizzazione di questo progetto la scuola ha istituito per gli studenti la
possibilità di far sì che le ore offerte per organizzare il servizio rientrino fra i progetti di alternanza
scuola-lavoro (PCTO). I ragazzi che aderiscono a questo progetto sono seguiti dalla prof.ssa Rebecchi
e coadiuvati dagli studenti più grandi che hanno elaborato un software per la gestione dei prestiti e
che svolgono la funzione di tutor verso i ragazzi che si avvicinano a questa esperienza.
-

Mercatino dei libri usati: viene svolto nei mesi estivi. Il Comitato organizza gli spazi, dà pubblicità
all’evento e offre la sua supervisione all’iniziativa.

Entrambe queste iniziative sono occasioni di risparmio per le famiglie nonché come tutte le esperienze volte
al riuso particolarmente attente ai concetti di rispetto dell’ambiente, riciclo e sostenibilità ambientale.
Sul quarto punto
La Presidente passa quindi ad illustrare le idee per il futuro:
-

Proporre alla scuola un corso di educazione al digitale in orario curricolare per gli studenti del biennio
Proporre alla scuola la possibilità di far conseguire ai ragazzi la patente europea ECDL/ICDL per l’uso
del computer, per dare una chance in più agli studenti da spendere nel mondo del lavoro.
Aderire in collaborazione con il quotidiano Libertà all’iniziativa: Pulire Piacenza
Proporre la creazione di un PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - ex
alternanza scuola-lavoro) in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano). La Delegazione di
Piacenza del FAI si è resa disponibile a collaborare con la scuola per valorizzare il patrimonio artisticoculturale locale, coinvolgendo i ragazzi a vario titolo.

Ovviamente per fare tutto questo c’è bisogno di collaboratori.
“La cosa principale che vi chiediamo è di aiutarci a diffondere le iniziative del Comitato e siccome siamo
consapevoli di essere pochi vi chiediamo anche collaborazione per la realizzazione delle stesse. Cerchiamo
volontari che possano dedicare una piccola parte del loro tempo per porre in essere e portare avanti questi
progetti. Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità e se qualcuno ha nuove idee da proporre queste sono
sempre ben accette”.
Sul quinto punto
Si passa quindi alla proposta di modifica dello Statuto: rilevata la scarsa partecipazione si propone ai
convenuti la modifica dello Statuto aprendo la partecipazione a tutti i genitori degli studenti dei Licei sia come
membri del Direttivo sia come membri votanti. Fino a oggi infatti il direttivo del Comitato Genitori da statuto
può essere composto solo da membri che siano anche rappresentanti di classe così come possono avere
diritto di voto solo i rappresentanti di classe.
La modifica si dà approvata all’unanimità.
Sul sesto punto
La Presidente Serena Nocivelli ricorda che è necessario eleggere il Direttivo del Comitato Genitori per l’anno
scolastico 2021-2022. Per dare un senso di continuità si ripropongono le sig.re Nazzarena Zaffignani
(rappresentante della classe 3SAA), Valentina Rossi (genitore della classe 2SUC) e Serena Nocivelli (genitore
della classe 3SUC).
Viene quindi costituito il Consiglio Direttivo CG, che risulta così composto:
- Presidente sig.ra Serena Nocivelli;
- Vicepresidente sig.ra Nazzarena Zaffignani;
- Segretaria sig.ra Valentina Rossi.

Interviene poi un genitore per chiedere chiarimenti sul progetto proposto dalla consulta degli studenti
inerente l’educazione sessuale; il progetto avrebbe dovuto essere approvato da ogni Consiglio di Classe, ma
è stato poi sospeso. La Presidente si impegna a chiederne conto alla Dirigente Scolastica.
Prende la parola la sig.ra Anna Bisotti per far presente la situazione della classe I SUA che si trova nel
seminterrato della succursale ed è in una posizione particolarmente penalizzante per i 28 alunni che la
frequentano. La situazione è già stata fatta presente alla DS ma senza risultato. Questa situazione è nota
anche alla Presidente del Consiglio di Istituto Licia Corvi, presente alla riunione.
Dopo breve discussione su questi ultimi temi, l’Assemblea termina alle ore 22: 30.

