COMITATO GENITORI

I.P.S.EO.A. “CARLO PORTA”

VERBALE RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2015

In data 22 maggio 2015 si è riunito presso la sede dell’Istituto il Comitato dei Genitori (di seguito
definito “CG”) dell’IPSEOA “Carlo Porta” di Milano come da convocazione del 15 maggio 2015
per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Modifiche art. 1, 3, 4 e 7 dello Statuto del Comitato Genitori
2. Proposte per il Consiglio di Istituto
3. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione n. 18 rappresentanti di classe della componente dei genitori e n. 2
genitori di alunni che frequentano l’Istituto.
Presenzia alla riunione la sig.ra Tiziana Nicotera, rappresentante della componente genitori nel
Consiglio di Istituto.
La riunione è coordinata dalla Sig.ra Giovanna Piccicuto, Presidente del CG, coadiuvata dal
Segretario del CG Sig.ra Raffaella Galetta che redige il presente verbale.
Si procede quindi per quanto previsto all’Ordine del Giorno.
Punto 1 – Modifiche art. 1, 3, 4 e 7 dello Statuto del Comitato Genitori
Dopo aver ricordato le motivazioni che hanno portato a decidere, nel corso della riunione
precedente, di apportare ad alcuni articoli dello Statuto le modifiche già dibattute in tale occasione,
viene data lettura della nuova versione proposta.
Si inizia dall’art. 1 che recita: “Art. 1 – Costituzione. E’ costituito il Comitato Genitori dell’Istituto
Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Carlo Porta”. Il Comitato
Genitori è composto dai soli rappresentanti di classe. Alle riunioni potranno essere presenti tutti i
genitori degli studenti frequentanti questo Istituto che desiderano partecipare. Detti genitori
potranno esporre le loro idee e partecipare alla discussione ma non avranno diritto di voto.”
Segue la votazione sulle variazioni introdotte, il CG approva all’unanimità.
Relativamente all’art. 3 si specifica che la variazione proposta è dovuta ai fini propositivi per il
miglioramento delle attività della scuola come il CG si propone di fare mentre l’art. 3 attualmente in
vigore pare mettere in contrapposizione CG ed altri Organi della scuola. Si dà lettura dell’art. 3 che
recita: “Art. 3 – Oggetto. Il Comitato genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre
componenti dell’istituto. Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe e le relazione con gli altri Organi collegiali (Collegio dei Docenti,
Consiglio di Istituto, Consigli di classe) e con la Dirigenza scolastica. Organizza iniziative di
informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e
su problemi generali e particolari degli studenti, con specifico riferimento a quelli emersi nei
Consigli di Classe. Coordina l’informazione per le iniziative di formazione rivolte ai genitori.
Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte al Consiglio di
Istituto e al Dirigente scolastico, in merito al Piano dell’Offerta Formativa (finalità educative e
organizzazione scolastica), Regolamenti della scuola e Carta dei servizi. Il CG, nel rispetto degli
ordinamenti vigenti della scuola, è un organismo indipendente. Ricerca il rapporto con gli Studenti
per costituire uno strumento di condivisione e di collaborazione che sia al di fuori della sede più

convenzionale (Consiglio di Istituto). Per sostenere specifiche attività proposte dal Comitato, gli
eventuali fondi necessari saranno autofinanziati.”
Come accaduto per il precedente articolo, anche l’art. 3 viene approvato dal CG all’unanimità.
Si passa quindi alla lettura del nuovo testo proposto per l’art. 4 che è da intendersi come segue:
“Art. 4 – Struttura del Comitato. Il Comitato genitori è composto dal Presidente, dal Segretario
(cariche da ricercare al di fuori del Consiglio di Istituto) e dai rappresentanti di classe in carica,
fermo restando la possibilità di partecipazione a tutti i genitori che possono presenziare alle
riunioni indette dal Comitato.”
L’art. 4 viene approvato dal CG all’unanimità.
Per quanto riguarda l’art. 7 viene specificato che, rispetto all’art. 7 attualmente in vigore, vi è una
diversa distribuzione dei compiti tra Presidente e Segretario. Quanto sopra anche alla luce di
verifiche fatte confrontando gli stessi incarichi nei Comitati genitori di altri istituti scolastici.
Il nuovo art. 7 recita quindi: Art. 7 – Presidente e Segretario. I rappresentanti di classe dei genitori
eleggono il Presidente ed il Segretario a maggioranza relativa. Presidente e Segretario hanno il
compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
- fissare l’ordine del giorno e convocare le riunioni e l’assemblea del CG
- presiedere le Assemblee e le riunioni del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento
- rappresentare il CG nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali dell’Istituto, del
Dirigente Scolastico, del Comitato genitori degli altri Istituti, del Comune e degli Enti Locali.
Il Segretario ha inoltre il compito di:
- garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
- mantenete i contatti con i componenti del Comitato e con gli altri Organi Collegiali.
Presidente e Segretario durano in carica un anno e saranno eletti alla prima assemblea dell’anno
scolastico, di norma nel mese di ottobre. Sia il Presidente che il Segretario possono essere
sfiduciati dall’Assemblea del Comitato a maggioranza assoluta dei presenti. In tal caso l’assemblea
provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario che resterà in carica
fino alla prima assemblea dell’anno scolastico successivo. Il verbale dell’assemblea che elegge il
nuovo Presidente/Segretario viene affisso nella bacheca dell’Istituto, trasmesso al Dirigente
Scolastico, al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto.”
Come per gli articoli precedenti anche l’art. 7 raccoglie l’unanimità di consensi del CG. In allegato
il nuovo testo dello statuto del Comitato dei Genitori che verrà inoltrato alla Dirigenza scolastica.

Esaurito quindi il primo punto dell’ordine del giorno si passa alla trattazione del secondo.
Punto 2 – Proposte per il Consiglio di Istituto
Il primo tema proposto è quello relativo a una eventuale “uscita didattica” dei ragazzi dell’Istituto
Alberghiero Carlo Porta a EXPO 2015. E’ infatti evidente come tale evento d’importanza mondiale
rivesta carattere di eccezionalità e quanto lo stesso sia strettamente legato alle attività e agli
insegnamenti presenti nel nostro Istituto. Sarebbe quindi auspicabile a parere di questo CG che tutte
le classi dell’Istituto possano essere coinvolte in un’uscita didattica a EXPO in compagnia dei
propri insegnanti, e - dati i tempi ristretti alla conclusione dell’anno scolastico - si ipotizza che
l’uscita sia effettuabile eventualmente anche all’inizio del prossimo anno scolastico, considerando
che la manifestazione avrà termine il 31 ottobre 2015. Del resto il tema di EXPO Milano 2015 –
Nutrire il Pianeta. Energia per la vita – è “connaturato” con la natura stessa del nostro Istituto
Scolastico.

A tale proposito il CG ritiene opportuno procedere a una verifica in merito al numero di classi non
ancora coinvolte nella visita, dando la sua piena disponibilità per soddisfare la richiesta qui sopra
rispettosamente avanzata.
In allegato il testo della richiesta che verrà inoltrato alla Dirigenza scolastica.
Il secondo tema proposto è quello relativo alle certificazioni linguistiche. Attualmente viene
proposta dalla scuola la certificazione della sola lingua inglese mentre il CG propone di estendere
tale certificazione anche alle seconde lingue insegnate nella scuola (francese e tedesco). Quanto
sopra anche alla luce di quanto auspicato dai datori di lavoro che collaborano con la scuola per
l’alternanza scuola/lavoro e a quanto indicato anche dai docenti in alcuni Consigli di Classe in
merito all’importanza “almeno” di una buona conoscenza dell’inglese.
La Sig.ra Nicotera spiega in un suo intervento che alcune proposte in tal senso verranno introdotte
dal prossimo Piano dell’Offerta Formativa (POF), segnalando al contempo che sussistono al
momento alcune problematiche organizzative.
Dopo breve discussione, al fine di ottimizzare le tematiche emerse, il CG decide di proporre che
venga offerta agli studenti la possibilità di certificazione almeno per la lingua inglese per tutti gli
anni di corso (contrariamente a quanto attualmente accade cioè ad anni alterni), eventualmente
chiedendo l’appoggio di insegnanti esterni. In allegato il testo della richiesta che verrà inoltrata alla
Dirigenza scolastica.
Si passa infine a discutere di “ClasseViva”, tools all’interno del sito scolastico dedicato alle
valutazioni, assenze, comunicazioni ed altro dello studente, dove al momento manca la
storicizzazione delle pagelle degli studenti. Viene proposto di richiederne quindi l’inserimento
come peraltro avveniva negli anni passati nei quali era presente nel sito dell’Istituto il software
“Aluweb” poi sostituito da “ClasseViva” a seguito della introduzione del registro elettronico.
La richiesta nasce dal fatto che a differenza di altri istituti il “Carlo Porta” a fine anno non consegna
un documento cartaceo relativo alla pagella.
Il CG decide quindi di proporre questo miglioramento della funzionalità di “ClasseViva”.
In allegato il testo della richiesta che verrà inoltrata alla Dirigenza scolastica.

Tutte le proposte di cui sopra vengono approvate ognuna all’unanimità.
Per quanto riguarda l’ultimo punto all’Ordine del Giorno, null’altro essendoci da discutere, la
riunione viene sciolta.

22 Maggio 2015
Segretaria: Galetta Raffaella
Presidente: Piccicuto Giovanna

