COMITATO GENITORI I.P.S.EO.A. “CARLO PORTA”
VERBALE RIUNIONE DEL3 DICEMBRE 2015

In data 3 dicembre 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 27 novembre 2015
per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del Comitato Genitori e relativo statuto
2. Elezione Presidente e Segretario del Comitato
3. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione n. 36 rappresentanti di classe della componente dei genitori.
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.
Prima di procedere alla discussione dell’Ordine del Giorno viene invitato ad intervenire il Preside
dell’Istituto, Prof. Malaspina, il quale brevemente informa sulla nuova formula che verrà adottata
per il POF che diventa PTOF in quanto avrà durata triennale anziché annuale come d’uso sin d’ora
e su tale materia richiede eventuali interventi anche da parte del Comitato .
Il Preside propone inoltre di effettuare incontri sui temi inerenti le problematiche dei giovani da
tenersi tra genitori e specialisti dell’educazione. Verranno sottoposte le tematiche da trattare e si
valuteranno le date in cui effettuare tali incontri.
Il Preside ricorda inoltre che la scuola prevede delle borse di studio destinate agli studenti
dell’ultimo anno specificando i criteri di attribuzione: tali borse di studio sono dell’importo di euro
2000,00 quale contributo all’inizio del percorso universitario o della vita lavorativa.
Il Presidente del CG richiede al Dirigente Scolastico se sia possibile, rispettando le leggi vigenti,
avere da parte della scuola gli indirizzi e-mail dei rappresentanti della componente genitori,
indirizzi in possesso della scuola al fine di ampliare la platea dei genitori che già tale indirizzo
hanno fornito nelle scorse riunioni.
Il Preside fornisce per ora l’elenco cartaceo degli eletti nel consiglio di classe per l’anno scolastico
in corso, con la sola indicazione dei nominativi e della classi ma senza il recapito elettronico.
Si procede quindi per quanto previsto all’Ordine del Giorno.
Punto 1 – presentazione del Comitato Genitori e relativo statuto
Il Presidente del CG spiega ai presenti cosa si è fatto l’anno scorso per arrivare alla costituzione del
Comitato Genitori (fino ad allora non presente nella scuola) e come il Comitato intenda raccogliere
le esigenze/richieste di tutti i genitori da presentare ai rappresentanti della componente genitori
all’interno del Consiglio di Istituto affinchè gli stessi le portino in discussione negli organi
competenti.
Vengono quindi presentate le proposte emerse nel corso della riunione del 22 maggio scorso ed
inviate alla scuola e le risposte fornite dalla stessa.
Interviene la Sig.ra Toffanello la quale richiede che vengano apportate modifiche ad alcuni articoli
dello statuto al fine di aumentare la platea dei partecipanti alle riunioni.
Dopo breve discussione e in considerazione del fatto che molti dei presenti non hanno a proprie
mani lo statuto stesso, si decide che lo statuto vigente verrà inviato a tutti i rappresentanti
(compatibilmente con la disponibilità di recapiti degli stessi) e che la proposta della Sig.ra
Toffanello verrà discussa nella prossima riunione.

Si passa quindi al successivo punto all’Ordine del Giorno.

Punto 2 – elezione Presidente e Segretario del Comitato
Il Presidente ricorda ai presenti che lo statuto prevede, all’art. 7, che Presidente e Segretario durino
in carica un anno e vengano eletti alla prima assemblea dell’anno scolastico successivo.
Poiché gli attuali Presidente e Segretario sono stati eletti per l’anno scolastico 2014/15 occorre
procedere alle elezioni delle stesse cariche per l’anno scolastico 2015/16.
La Sig.ra Toffanello dà la propria disponibilità a candidarsi alla Presidenza ma tale candidatura non
può essere accettata in quanto la signora è rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto e lo
statuto espressamente richiama (art. 4) che le cariche del CG devono essere ricercate al di fuori del
Consiglio di Istituto.
La sig.ra Piccicuto Giovanna, Presidente in carica, dà la propria disponibilità a riproporsi come
candidata.
In assenza di altre candidature si procede alla votazione che elegge Presidente del CG la sig.ra
Giovanna Piccicuto all’unanimità (contrari 0, astenuti 0)
Per quanto riguarda la carica di Segretario la sig.ra Galetta spiega le motivazioni per cui ritiene di
non poter più ricoprire tale carica e quindi non si ricandida.
Da la propria disponibilità a candidarsi quale Segretario la Sig,ra Foderà Antonia. In assenza di altre
candidature si procede alla votazione che elegge la Sig.ra Antonia Foderà Segretario del CG
all’unanimità (contrari 0, astenuti 0).
Come da norma statutaria tali cariche saranno valide per l’anno scolastico 2015/2016 e fino alla
prima riunione del prossimo anno scolastico.
Punto 3 – varie ed eventuali
Come emerso durante la discussione del primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente propone
di richiedere alla scuola uno spazio sul sito della stessa dedicato alle attività del CG in modo da
renderle note alla più ampia platea possibile.
Propone inoltre di chiedere chiarimenti in merito alla certificazione della lingua francese in quanto,
al momento della discussione, sono previste solo le certificazioni per inglese e tedesco.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione viene sciolta.
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