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Comitato Genitori – Associazione Camanghé
VERBALE SEDUTA DEL COMITATO GENITORI DEL 12/01/2015
In apertura di seduta si prende atto del numero degli intervenuti all’incontro (circa 35
genitori).
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è letto e approvato.
2) Iniziative di formazione e prevenzione
Giulio Nembrini illustra le possibili iniziative di informazione, formazione e
sensibilizzazione finora ipotizzate per intervenire sui temi delle dipendenze da
stupefacenti, alcool e web:
- Rilancio del progetto Unplugged, a tal proposito nella prossima riunione del comitato
Genitori è stata invitata ad intervenire la d.ssa Pini.
- Collaborazione con l’Assistente Sociale di Zogno, con la quale si è avuto recentemente
un incontro.
- Rinnovo della collaborazione con l’Associazione Speranza, che è già intervenuta presso
l’Istituto Turoldo durante lo scorso anno scolastico.
- Possibile contatto con Giorgia Benusiglio, autrice di un libro riguardante queste
tematiche.
Si apre quindi un ampio e partecipato dibattito sul tema delle dipendenze, del possibile
ruolo e delle concrete possibilità di intervento dei genitori e della scuola.
Alcuni genitori segnalano la necessità di effettuare maggiori controlli, anche all’interno
della scuola.
Al termine del confronto la maggioranza dei genitori concorda sull’opportunità di
promuovere, in collaborazione con la scuola, iniziative di informazione e formazione,
rivolte sia agli studenti che ai genitori.
3) Sicurezza stradale all’uscita dall’Istituto
Non si hanno finora riscontri in merito alla lettera inviata agli Enti preposti in merito alla
sicurezza stradale all’uscita dall’Istituto.
4) Contributi per le attività dell’Istituto
Il tema viene rimandato alle prossime riunioni del Comitato Genitori, dopo che saranno
state definite le iniziative di formazione e prevenzione e dopo che saranno state acquisite
le richieste di contributi pervenute dalla scuola

5) Varie ed eventuali.
Un genitore segnala una problematica evidenziatasi in una classe del Liceo Linguistico,
nella quale si sono incontrate difficoltà di svolgimento dello stage linguistico all’estero a
causa del mancato raggiungimento della soglia minima del 75% di partecipanti.
Lubrini si impegna a proporre questo tema all’attenzione del Consiglio d’Istituto.
La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata per lunedì 2 febbraio 2015.
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