
Verbale Comitato Genitori
Di giovedì  13 gennaio e di lunedì 17 gennaio 2022

Alla presenza del Presidente CoGe Stefano Rinaldi e dei componenti del direttivo si è tenuta la
prima seduta della riunione CoGE lunedì 13 gennaio alla quale erano presenti 16 genitori e una
seconda il 17 gennaio alla quale erano presenti 20 genitori tra rappresentanti di classe e non
per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno

1. proposte per il prossimo consiglio d’istituto
2. questionario per i genitori
3. PNRR – opportunità per il nostro istituto

1. Sintesi richieste per rappresentanti genitori del  Consiglio d'istituto
A. Sportello help della psicologa Bozza

Allargare la fruibilità dello sportello con la psicologa Bozza all’intero gruppo classe
(ovviamente a quelle che ne faranno richiesta) per realizzare momenti di gruppo sul
“possibile disagio/difficoltà/richieste di confronto”

B. Promozione di incontri tematica covid per genitori e alunni
Costruire programma di incontri come ad esempio:

- la società/vivere al tempo del COVID;
- educazione civica

Promotore il Comitato genitori, ed eventualmente finanziato anche in quota parte da
AGL (da verificare), da progettare insieme anche agli studenti e le scuole.

C. PNRR
Stimolare la Provincia proprietaria dell’immobile per fare adeguamenti strutturali degli
spazi rendendoli più idonei ai tempi del COVID (eventualmente acquistare anche
attrezzature utili per facilitare una maggiore fruibilità degli spazi come sanificatori/etc) e
compatibili con lo sviluppo di una mobilità sostenibile (per esempio fruizione dei servizi
igienici per chi arriva in bicicletta)

D. PCTO
PCTO: fare in modo che i PCTO, anche ai tempi del COVID, siano confermati in presenza
(se e dove compatibili con la norma) in quanto ESPERIENZE  significative per gli alunni

E. Varie:
- Possibilità per gli alunni che entrano alle 10 di avere una aula/spazio dove poter

accedere (eventualmente come scuola sollecitare le ditte di trasporti
nell’incrementare corse per consentire l’arrivo degli studenti senza troppo
anticipo considerando l’orario diversificato)

- Ricordare ai docenti necessità di :
1. tempi per lo svolgimento delle verifiche adeguati al contenuto/difficoltà
2. restituzione dei voti in tempi congrui,
3. omogeneità dei voti (per esempio utilizzando griglie standard)
4. mettere a disposizione un tempo congruo da parte dei docenti

(soprattutto per le prime e le seconde) perché tutti i genitori possano
avere il colloquio individuale

2. Comunicazione attività del Comitato di genitori
F. Questionario per i genitori

Verrà diffuso un “questionario” a tutti i genitori per rilevare situazione ai tempi del covid
e campi di interesse azione del Comitato.
Si proporrà anche agli studenti se voglio sviluppare un questionario “speculare” da
sottoporre anche agli studenti.

Il Presidente Comitato genitori
Stefano Rinaldi


