
Comitato Genitori Vigevano, 25/11/2014
Istituto “G. Caramuel”
VIGEVANO

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data 10/11/2014 alle ore 21.00 si è tenuta l’assemblea del Comitato Genitori presso la sede
dell’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. rinnovo cariche Comitato Genitori
2. consultazione su “La Buona Scuola”
3. aggiornamenti  su:  incontri  di  carattere  educativo,  orario  settimanale,  ricevimento
parenti, orientamento/alternanza scuola lavoro, mercatino libri usati ecc.
4. Varie ed eventuali

Alla riunione erano presenti circa 30 genitori, il Presidente del Consiglio di Istituto Prof.ssa
Elisa Negri e gli altri rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto, Gulino Martino, De
Cataldo Francesco, Magaletto Maria.

1. Il Presidente del Comitato informa che, a norma di Statuto, ogni anno vanno rinnovate
le cariche previste di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.
Per la carica di Presidente ha dato disponibilità il sig. Martino Gulino. Per la carica di Vice-
Presidente ha dato disponibilità il sig. De Cataldo Francesco. Entrambi i candidati risultano
eletti all’unanimità dei presenti. Non si è proceduto in questa sede all’elezione del Segretario
per mancanza di candidati.

2. Il Presidente informa che il 15/11 si chiude la consultazione avviata dal Governo su
“La  Buona  Scuola”  a  cui  è  possibile  partecipare  sia come  singoli  cittadini,  sia  come
associazioni. Il  Presidente ha già invitato i genitori tramite email a partecipare e invierà, a
titolo informativo, il documento elaborato dal Forags (Forum Regionale delle Associazioni
Genitori nella Scuola) .

3. Il  Presidente  relaziona  sull’incontro  tenutosi  il 10/10/14  sul  tema  “RAPPORTI
SCUOLA-FAMIGLIA, PATTO EDUCATIVO E RIFORMA DELLA SCUOLA” e presenta
il prossimo incontro che si terrà il 3/12/14 sul tema “L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO”. 
Vengono  quindi  forniti  aggiornamenti  su:  orario  settimanale,  ricevimento  parenti,
orientamento/alternanza  scuola  lavoro,  mercatino  libri  usati  ecc..  In  particolare  per  il
ricevimento parenti si sottolinea l’esigenza di prevedere i colloqui collettivi (con modalità da
stabilire per evitare sovraffollamenti).
Si informa, inoltre, che, su richiesta dei genitori, il ricevimento parenti verrà prolungato fino
alla fine del primo quadrimestre essendo partito in ritardo.

4. Francesco De Cataldo e Elisa Negri relazionano sull’ultima seduta del Consiglio di
Istituto  del  5/11/14,  con  all’o.d.g.  i  seguenti  argomenti:  approvazione  verbali  sedute
precedenti,  elezione  componente  alunni  nella  Giunta Esecutiva,  variazioni  al  Programma
Annuale esercizio finanziario 2014, Calendario Scolastico a.s. 2014/2015, chiusura Istituto
prefestivi a.s. 2014/2015, modifiche al Regolamento di Istituto, limite massimo quote viaggi
di Istruzione, mini stage a.s. 2014/2015, proposta rinnovo patto Governance, rinnovo accordo
di rete Scienze under 18, Adozione Piano Offerta Formativa (POF), varie ed eventuali. 
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In particolare:
• le lezioni termineranno sabato 6 giugno 2015 e non lunedì 8 giugno come previsto dal
Ministero. Il giorno scolastico sarà recuperato prendendo la giornata del primo giugno che
sarà quindi di scuola e non festiva come previsto in un primo tempo.
• il ministage linguistico si terrà a Cambridge a fine marzo 2015. (nello stesso periodo
di tutte le gite scolastiche) al costo di 660 euro.
• variazioni al regolamento di Istituto: 
- tutte le verifiche dovranno essere firmate dagli alunni per presa visione
- le stesse verifiche non potranno essere portate a casa e, su richiesta, possono essere
fotocopiate per visione ai genitori.
- in caso di provvedimenti disciplinari l'alunno in questione e i suoi genitori possono
intervenire nel consiglio di classe che verrà nominato per discutere la sanzione da adottare.
• il limite massimo di spesa per le gite scolastiche è confermato in € 300.

Il presente verbale è stato redatto da Martino Gulino.
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