
Verbale	incontro	del	7/05/’16	

	
In	data	7	Maggio’16	dalle	ore	10.15	alle	ore	12.30	presso	 l’istituto	

Camillo	Golgi	 di	 Brescia	nell’aula	 26,	 si	 è	 tenuta	 la	 prima	assemblea	dei	
genitori	dell’Istituto	Camillo	Golgi.	

Presenti	dieci	persone:	

-Claudio	Cavalli	con	figlio	in	2°B	Grafico	Commerciale	

-	Lorella	Travagliati	con	figlio	in	2°F	Turistico	Iefp,	rappresentante	di	classe	

-	 Michele	 Gasperini	 con	 figlia	 in	 3°E	 Grafico	 tecnico,	 rappresentante	 di									
classe	

-	Anna	Comba	con	figlio	in	2°D	tecnico	Grafico		

-Antonella	Guerreschi	con	figlio	in	3°C	Chimico	Ambientale	

-	Giuseppina	Mangraviti	con	figlia	in	1°B	Chimico	Sanitario	rappresentante	
di	classe	

-	Antonio	Bavaro	con	figlio	in	1°	A	Chimico	Ambientale	

-	Adriano	Pellegrini	 con	 figlia	 in	1°B	Chimico	Sanitario	 rappresentante	di	
classe	

-	Gian	Carlo	Frassine	con		figlia	3°B	Chimico	Ambientale	rappresentante	di	
classe	e	di	Istituto	

-	Laura	Alicata	con	figlio	in	1°B	Chimico	Ambientale.	

	

	

Nella	 prima	 parte	 dell’assemblea	 i	 partecipanti	 si	 sono	 presentati	
indicando	 il	proprio	nome	e	cognome	e	 il	 tipo	di	scuola,	 indirizzo,	classe	
frequentata	dal	figlio/a.	



Alle	ore	11.00	si	unisce	all’incontro	la	Dirigente	Scolastica	che	si	presenta	
e	 ringrazia	 i	 genitori	 per	 la	 loro	 iniziativa.	 La	 D.S.	 durante	 l’incontro	 ha	
esposto	 le	 criticità	 dell’Istituto	 C.	 Golgi	 invitandoci	 a	 collaborare	 con	 la	
scuola	 e	 a	 proporre	 iniziative	 e	 suggerimenti	 per	 affrontare	 al	meglio	 il	
prossimo	anno	scolastico.	

	

Le	problematiche	emerse	sono:	

1. gravissima	carenza	nel	pagamento	dell’erogazione	 liberale.	 Infatti	
solo	 500	 studenti	 hanno	 pagato	 il	 contributo	 per	 l’assicurazione	
contro	i	1.200	iscritti.	

Il	mancato	pagamento	causerà:	

-	se	dell’assicurazione	comporterà	i	non	paganti	alla	impossibilità	di	
frequentare	viaggi	di	istruzioni	e	uscite	didattiche,	oltre	a	non	poter	
assicurare	eventuali	danni	fisici	e/o	materiali	non	solo	a	chi	li	compie	
ma	anche	a	chi	li	subisce;	

-	 se	 del	 contributo	 volontario	 si	 avrà	 una	 conseguente	 riduzione	
dell’offerta	 formativa	 ed	 educativa	 (certificazione	 Cambridge,	
lettore	 madre	 lingua…),	 impossibilità	 di	 investire	 nella	
modernizzazione	e	manutenzione	dei	laboratori	importantissimi	per	
un	istituto	professionale	e	tecnico.	

2. problema	dell’inclusione	a	scuola	per	gli	stranieri,	per	 il	disagio	e	 i	
BES;	ambito	in	cui	è	molto	importate	informare	e	formare	genitori,	
docenti	e	studenti.	

3. legalità:	 vandalismo,	 bullismo,	 droga	 e	 fumo;	 l’anno	 scorso	 sono	
stati	spesi	40.000	€	solo	per	sistemare	i	danni	causati	dai	nostri	figli,	
impossibile	 non	 porsi	 domande	 su	 tale	 comportamento.	 Perché	
distruggere	 l’ambiente	 che	 ti	 dovrebbe	 assicurare	 un	 futuro	
lavorativo?	Perché	distruggere	la	scuola	che	i	genitori	pagano?		
	

	



Nella	seconda	parte	dell’assemblea	la	D.S.,	alle	ore	12.00,	 lascia	l’aula	
per	 impegni	 lavorativi	 confermando	 la	 sua	 disponibilità	 di	 ascolto	 e	
collaborazione	con	i	genitori.	

	

Di	seguito	si	è	proceduto	con	la	nomina	del	Presidente,	Laura	Alicata,	
del	 Vice	 Presidente,	 Michele	 Gasperini	 e	 della	 segretaria	 Giuseppina	
Mangraviti.	

	

Le	 aspettative	 emerse	 dai	 genitori	 presenti	 durante	 la	 presentazione	
dei	 membri	 ha	 portato	 a	 condividere	 l’importanza	 di	 collaborare	 con	
l’Istituto	per	 il	bene	dei	nostri	 figli	e	per	 il	miglioramento	della	proposta	
formativa	ed	educativa	della	scuola.	

Non	manca	 consapevolezza	 di	 avere	 ben	 in	 chiaro	 i	 limiti	 di	 intervento	
dell’agire	 dei	 genitori	 che	 non	 possono	 interferire	 con	 il	 ruolo	 degli	
insegnanti	soprattutto	in	ambito	didattico.	

La	 nostra	 proposta	 verterà	 per	 tanto	 sul	 supporto	 e	 sulla	
condivisione	 di	 quanto	 emerge	 dal	 comportamento	 dei	 ragazzi	 e	 sulla	
sensibilizzazione	 su	 certe	 tematiche	 che	 richiedono	 una	 continua	
formazione	e	informazione	(disturbi	dell’apprendimento,	dell’attenzione,	
carenza	di	relazioni	interpersonali,…).	

	

Primi	obiettivi	decisi:	

-	stesura	e	approvazione	dello	statuto/regolamento		

-	trascrizione	del	verbale	dalla	segretaria	

-	 preparazione	 della	 lettera	 di	 presentazione	 del	 nascente	 Comitato	
Genitori	ad	opera	di	Antonella	Guerreschi	e	Anna	Comba.	

	



Al	 termine	 dell’incontro	 si	 è	 deciso	 di	 focalizzare	 la	 nostra	
attenzione	 sulla	 sensibilizzazione	 dei	 genitori	 sull’importanza	 del	
pagamento	dell’assicurazione	e	del	contributo	volontario.	

	Nel	prossimo	incontro	si	farà	una	prima	proposta	di	intervento.	

	

Prima	 di	 concludere	 la	 seduta,	 si	 decide	 la	 data	 del	 prossimo	
incontro,	 sabato	21/05/’16,	e	per	maggioranza	si	manterrà	come	giorno	
di	 assemblea	 del	 Direttivo	 del	 Comitato	 Genitori	 il	 sabato	 mattina	
nell’aula	26.	

La	seduta	si	è	sciolta	alle	ore	12.30	

	

La	Presidente	

Laura	Alicata	

	

	

La	Segretaria	

Giuseppina	Mangraviti	

	

	

	


