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Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e
opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della stessa, in particolare il Comitato per
statuto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Favorisce lo scambio d’informazioni tra i genitori e fra questi e la scuola;
Organizza iniziative d’informazione e formazione;
Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti,
etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi generali;
Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte;
Mette a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;
Rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi collegiali in merito a
particolari problemi e circostanze. Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre
scuole e gli Enti locali.
Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.

Il Comitato dei Genitori è composto attualmente da un gruppo di genitori degli alunni frequentanti l’istituto e
per statuto ne fanno parte automaticamente anche tutti i rappresentanti di classe. I genitori che non sono
rappresentanti di classe possono farne parte, previa sottoscrizione dello statuto del Comitato stesso.
L’adesione è sempre libera: qualsiasi genitore può fare richiesta di partecipare alle riunioni che si tengono
presso la scuola o altra sede di volta in volta accordata.
Nel sito della scuola all’interno:
sono pubblicati tutti i
verbali delle riunioni
del comitato e le varie
iniziative promosse e
l’indirizzo mail del
comitato,
per
consentire lo scambio
di
opinioni,
idee,
informazioni.

NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI
il Comitato ha collaborato in modo attivo con la scuola su specifici temi:

COLLABORAZIONE CON ALTRI COMITATI
Il comitato ha promosso la collaborazione con i comitati degli altri istituti superiori cittadellesi, ritrovandosi
più volte in modo congiunto per affrontare temi d'interesse comune (trasporto-situazione edifici scolasticieventi).

TRASPORTO
Il Comitato, in collaborazione con i comitati del liceo Tito Caro e del Girardi, ha ideato, somministrato e
analizzato i questionari relativi ai trasporti. Tale lavoro è stato la base per due incontri avvenuti presso il
Comune di Cittadella alla presenza del Sindaco, dei rappresentanti delle aziende di trasporto, dei dirigenti
scolastici e dei Comitati Genitori. In tale incontro si sono analizzati i problemi di sicurezza alle fermate degli
autobus, gli orari non compatibili fra mezzi e scuole, ritardi e anticipi di orario dei mezzi rispetto le tabelle
ufficiali e si è creato un canale di comunicazione tra tutti gli interessati. Da tale incontro si è ottenuto lo
spostamento della fermata di fronte al Meucci e di quella in Borgo Vicenza con direzione Vicenza, un lieve
riassetto degli orari e una comunicazione più attenta degli orari fra la scuola e le ditte di trasporto.

SEDI
Operando anche in questo caso con tutte le scuole secondarie del cittadellese, negli scorsi anni si sono
analizzati i problemi delle varie sedi, inviata documentazione alla provincia, presieduto un incontro avvenuto
presso la Provincia e con la presenza dello stesso presidente, richiesto i sopraluoghi presso gli istituti e
incontrato i responsabili provinciali a Cittadella per un confronto diretto a consuntivo. Per il nostro istituto la
maggiore attenzione va ai problemi del riscaldamento delle aule: il Comitato è intervenuto in collaborazione
con la scuola per il monitoraggio delle temperature ed ha scritto alla Provincia, ottenendo così la quasi totale
risoluzione del problema della temperatura nelle aule, anche se rimangono aperte le questioni degli infissi e
degli impianti inadeguati.

PRE-CONSIGLI
Il Comitato ha istituito dall’anno 2016/2017 i pre-consigli per rendere attiva la partecipazione dei genitori alla
vita della classe. Un paio d’ore in cui genitori e ragazzi si confrontano ed espongono le questioni che
riguardano la classe stessa. In questo modo i rappresentanti dei genitori si fanno portavoce delle
problematiche emerse e decise insieme, che esporranno al successivo Consiglio di Classe. Tali incontri sono
pensati come uno degli strumenti che possono favorire il miglioramento della qualità d’insegnamento e di
vita della classe.

RICEVIMENTI GENERALI
Il Comitato ha sollecitato la formula del ricevimento generale su appuntamento allo scopo di favorire una
migliore organizzazione dei “visitoni”, dando la possibilità a tutti di incontrare gli insegnanti dei propri figli.
Tale modalità è stata colta come positiva dalla maggior parte dei genitori.

PROPOSTA FORMATIVA PER GLI STUDENTI
Il Comitato ha proposto una formazione specifica degli studenti in merito al ruolo di rappresentante di classe,
allo scopo di evidenziare la responsabilità che esso comporta. Il Dirigente ha accolto la proposta e nel
2017/2018 sono stati attivati degli specifici incontri formativi con un docente di diritto.

INCONTRI DI CONFRONTO CON IL DIRIGENTE
Il comitato ha incontrato il dirigente più volte nel corso dell’anno per confronti su vari temi.

PER L’ANNO 2019/2020 IL COMITATO SI PROPONE:
Di continuare con l’attività sviluppata nella precedente annualità con il monitoraggio e lo sviluppo di tutto
quanto sopra descritto.
Prossimo appuntamento:

RIUNIONE GENERALE GENITORI DOPO L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI
per il rinnovo della Giunta del Comitato
Data, sede e ora da definirsi – indicativamente metà ottobre. Seguirà invito e ordine del giorno sul registro
elettronico. È molto importante la Vostra partecipazione vista l’importanza di quanto trattato.
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo di iniziare alla grande questa nuova avventura.
Il Comitato Genitori.

