VERBALE ASSEMBLEA COMITATO DEI GENITORI LICEO SCIENTIFICO “DA VINCI”

Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 18,00 si è riunita presso la sede del Liceo Scientifico “Da
Vinci” in Treviso l’assemblea del Comitato dei Genitori con il seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione del Comitato dei genitori, nomina del Presidente e composizione del Consiglio
Direttivo;
2. Proposte per attività anno scolastico 2016/2017
3. Varie

Sono presenti alcuni rappresentanti di classe ed alcuni genitori, il Preside, il Vice- Presidente del
Comitato dei Genitori sig.ra Lovisetto, alcuni componenti del Consiglio Direttivo del Comitato:
sig.ra Errico, sig.ra Catto, sig.ra Di Donato, sig.ra Cafaro, sig. Favotto.
Il Vice Presidente presenta il Comitato Genitori del liceo nelle articolazioni delle quali si è dotato,
presentando i genitori componenti il Consiglio Direttivo, ed illustrando brevemente le attività
svolte dal comitato sino ad ora, improntate all’offerta a genitori e studenti di spunti di
approfondimento sulle tematiche di volta in volta individuate come rilevanti, attraverso
l’organizzazione di incontri, conferenze e proposte in accordo con il collegio dei docenti ed il
Preside. Il Vice Presidente invita pertanto i genitori presenti a manifestare la disponibilità a far
parte del Consiglio Direttivo, ad oggi così composto: sig.ra Minatti, sig.ra Cafaro, sig.ra Catto,
sig. Conventi, sig.ra Di Donato, sig.ra Errico, sig. Favotto, sig. Mirabile, sig.ra Palladino, sig.ra
Pegorer, sig.ra Strapazzon. Viene eletto presidente del comitato la sig.ra Patrizia Lovisetto e
vice presidente la sig.ra Di Donato.
Il genitore sig.ra Errico illustra un breve vademecum sulle buone pratiche per lo
svolgimento della carica di rappresentante di classe al fine di agevolare i rapporti reciproci
tra docenti, genitori ed alunni.
Il Preside sottolinea come la collaborazione prestata dai rappresentanti sia importante per
per la scuola, e ringrazia i genitori che svolgono tale funzione.
1.

Il Presidente sottopone all’assemblea il tema, individuato dal Consiglio Direttivo, che
potrebbe essere approfondito come complemento al progetto di alternanza scuola lavoro, e
cioè uno o più incontri sui cambiamenti del mondo economico e del lavoro. Il genitore
sig.ra Di Donato propone l’incontro dal titolo “Come nasce un’economia di territorio. La
chance dell’economia civile” relatore Fabio Poles e l’incontro “L’evoluzione del lavoro”
relatore Luca Bertuola.
Il genitore sig.ra Cafaro propone di approfondire l’ambito della trasformazione del
territorio, connesso alle trasformazioni economico-sociali in atto, nell’ottica futura di
un’economia “sostenibile” e rispettosa del territorio, con riserva di indicare il nome del
relatore non appena raccolta la disponibilità.
I genitori presenti propongono di approfondire anche i temi del cyber bullismo,
dell’alimentazione e delle dipendenze in genere (alcool e sostanze stupefacenti).
L’assemblea discute brevemente se coinvolgere anche gli studenti sui temi proposti e chiede
al Preside se gli incontri sul tema economico possano rientrare nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, e se svolti in orario pomeridiano coinvolgere sia gli studenti che i genitori.
Il Preside rimanda alla verifica con i docenti interessati.
Gli altri temi individuati potrebbero essere trattati coinvolgendo i genitori, in orario 18,00 –
20,00, con impegno ad individuare i relatori disponibili, anche con la collaborazione offerta
dal Preside.

2. Il Preside illustra alcuni dei progetti di prossima attuazione: Museo della cultura scientifica,
spettacolo teatrale con regia dello studente Tommaso Zambon su Giulio Regeni, spettacolo
teatrale Medea, convegno di latino, convegno di bioetica, “Lezioni in villa”.
Il Presidente invita i genitori a visitare con regolarità il sito del liceo per avere tutte le
informazioni sulle attività della scuola; ricorda che il comitato dei genitori dispone della
mail presidente.comitato.genitori@liceodavinci.tv per comunicare e scambiare idee e
proposte.
Il Preside ed il Presidente ringraziano i genitori presenti per la partecipazione.
La riunione si conclude alle ore 19,40.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GENITORI
Patrizia Lovisetto

