VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI LICEO “E. MEDI” SENIGALLIA

Il giorno 15 Giugno 2017, alle ore 18:00 presso i locali dell’Istituto E. Medi in Senigallia, si è tenuta
una assemblea straordinaria del Comitato dei Genitori, convocata secondo statuto ed avente il
seguente ordine del giorno:
1. Utilizzo dei fondi a disposizione del comitato per acquisto materiali di completamento al
progetto aula magna e dispositivi video-fotografici ad uso della scuola
2. Ratificazione del progetto di placemaking e alternanza scuola-lavoro promosso dal
comitato dei genitori
3. Informativa sulle attività del Comitato, nuove adesioni e ampliamento della partecipazione
4. Varie ed eventuali
Il Presidente Carlo Grande ringrazia innanzitutto i genitori intervenuti e richiama le motivazioni
che hanno richiesto la convocazione dell’Assemblea Straordinaria: come da Statuto infatti, è
l’Assemblea dei Genitori che discute ed eventualmente approva qualsiasi spesa da effettuarsi con i
fondi a disposizione del Comitato.
In seguito al mandato precedentemente avuto con l’assemblea ordinaria del 16 Dicembre 2016, il
Comitato Esecutivo si è occupato di capire come potessero essere impiegati detti fondi, che
ammontano a circa 10.000 euro, a fronte delle idee pervenute dai genitori in quella sede.
In particolare, durante l’assemblea ordinaria del 16 Dicembre 2016, si era avanzata la proposta di
istituire delle attività che coinvolgessero i ragazzi dell’Istituto in progetti di cittadinanza attiva.
Passando quindi a discutere il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ha invitato il
Consigliere Alberto Di Capua, ad illustrare ai convenuti il progetto di placemaking già avviato
presso la Scuola.
Prendendo la parola, il consigliere Di Capua, ha spiegato di come fosse stato coinvolto per questa
attività un professionista di provata esperienza che ha già realizzato in altre città progetti che
prevedono l’intervento dei ragazzi per identificare ambiti civici o aree urbane di loro interesse da
analizzare e per le quali proporre alle amministrazioni locali idee di miglioramento o soluzioni di
recupero o ristrutturazione.
Questa iniziativa è stata illustrata al Dirigente Scolastico ed è stata ampliata fino ad includere nella
stessa un progetto di alternanza Scuola-Lavoro, attività che tanto impegna l’Istituto per reperire
proposte idonee alla formazione nelle varie aree di indirizzo. Si è costituito un team di lavoro che
include lo stesso consigliere Di Capua, il professionista Ippolito Lamedica dell’Associazione Lucem,
i professori che si interessano dei progetti di alternanza: porf. Mengucci, prof.sse Tesei e prof.ssa
Burattini. E’ stato identificato un percorso da effettuarsi in due periodi: un primo periodo
nell’aprile/maggio 2017 ed un secondo periodo nell’anno scolastico 2017-2018. Il progetto
elaborato è stato presentato all’Amministrazione del Comune di Senigallia che ha aderito allo
stesso con grande disponibilità ed interesse.
Si sono dunque succedute delle ore nelle classi identificate durante le quali i ragazzi hanno già
avanzato idee e proposte sulle quali lavorare durante il prossimo anno scolastico. Per questa
attività è necessario il pagamento dell’attività del professionista pari a € 1.500,00. Per le attività
previste per l’anno scolastico 2017-2018 invece, la scuola ha presentato un progetto per cercare di
reperire fondi attraverso i bandi della comunità Europea.
Il Presidente, dopo aver raccolto il consenso all’iniziativa dei genitori presenti, chiede
all’Assemblea di ratificare l’operato del Comitato Esecutivo e di approvare il pagamento del
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compenso al professionista nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento euro). L’Assemblea,
all’unanimità approva.
Prende la parola la Segretaria del Comitato dei Genitori per informare l’Assemblea che, su
richiesta del Comitato Esecutivo, il Dirigente Scolastico ha fatto pervenire una lettera con la quale
si richiede l’intervento dei fondi a disposizione del Comitato per l’acquisto di alcune attrezzature
per l’Aula Magna, di una fotocamera, di una videocamera e per l’adeguamento del laboratorio di
Fisica.
Il Presidente del Comitato precisa di aver fatto richiesta verbale al vicepreside Prof. Savini per
ottenere le specifiche tecniche del materiale necessario.
Per quanto riguarda la video camera e la fotocamera il prof. Savini lo ha indirizzato dal Tecnico di
laboratorio della Scuola il quale produrrà non solo le specifiche, ma anche un preventivo di
acquisto. Il Tecnico ha ipotizzato un costo di circa € 5.000,00 per due apparecchiature
professionali con relativo cavalletto.
Aperta una discussione sul questo argomento, come previsto dal primo punto all’ordine del
giorno, i genitori convenuti hanno espresso al Presidente l’impressione unanime che la cifra
indicata fosse eccessiva per apparecchiature che si auspica siano utilizzate dai ragazzi, con un uso
quindi non esclusivo del personale tecnico della Scuola.
Dopo un beve confronto, si è avanzata la proposta di fissare un tetto massimo intorno ai
2.000/2.500 euro, importo per la quale il Comitato Esecutivo è autorizzato dall’Assemblea a
finalizzare l’acquisto dopo aver ricercato idoneo fornitore, mentre, qualora le specifiche richieste
dalla Scuola implicassero una spesa maggiore, la stessa deve essere sottoposta nuovamente al
parere dell’Assemblea.
Il Presidente ha chiesto dunque all’Assemblea di votare questa mozione, che è stata approvata
all’unanimità.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, ha preso nuovamente la parola la Segretaria del
Comitato, la quale ha informato l’Assemblea che il Comitato Esecutivo vorrebbe realizzare una
iniziativa di convivialità all’inizio del prossimo anno scolastico.
Questa iniziativa, concretamente un’aperi-cena presso una struttura da identificare,
permetterebbe ai genitori di conoscere le attività del comitato e di partecipare attivamente alle
stesse. Secondo il Comitato Esecutivo, l’evento potrebbe coinvolgere in particolare i genitori dei
ragazzi delle classi del biennio, particolarmente attenti alla vita dell’Istituto.
La serata potrebbe essere lanciata in occasione dell’elezione dei Rappresentanti di Istituto, in
modo da raggiungere il maggior numero di genitori possibili, quindi nel mese di Ottobre 2017.
I genitori presenti hanno anche proposto il coinvolgimento dei gruppi musicali dei ragazzi della
scuola per l’animazione della serata.
I convenuti, approvando la proposta, si sono impegnati nel ricercare il locale idoneo e nel rivedersi
a Settembre per organizzare al meglio l’iniziativa.
Null’altro essendovi da discutere, dopo aver ringraziato i genitori presenti, il Presidente ha chiuso
la seduta alle ore 19:00
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