
 RIUNIONE del COMITATO GENITORI dell’Istituto Ist. Sup. Prof.   

“M. Sanmicheli” di Verona 

VERBALE della RIUNIONE del 15/1/2016 tenutasi presso l’Aula 29  

dell’Istituto Sanmicheli 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17,   

Presenti n. 50 genitori circa (si allega l’elenco con nominativi e firme di 34 partecipanti che 

hanno fornito i propri dati)  

Coordinatrici della riunione:  Margherita Parigi (Presidente del Consiglio di Istituto) 

    Laura Bellesia        (Rappresentante VK) 

Ordine del giorno:  

• Presentazione del Comitato e ricerca volontari per cariche interne. 

• Presentazione della commissione per l’individuazione dei criteri per la valutazione degli 

insegnanti e richiesta di candidatura di un genitore. 

• Presentazione del Consiglio di Istituto. 

• Relazione sulla situazione attuale per il riconoscimento della qualifica professionale del 

corso dei Servizi Socio Sanitari. 

• Richieste, proposte, varie ed eventuali  

 

Alla riunione  hanno partecipato numerosi genitori del corso Socio Sanitario, tre genitori del 

corso Moda e nessuno del corso Servizi Commerciali. 

La dirigente Prof.ssa Pellegatta ha aperto la riunione dei genitori con un breve intervento 

per illustrare la necessità di trovare un volontario che possa partecipare al comitato di 

valutazione per l’individuazione dei criteri per la valutazione degli insegnanti.  

La sig.ra Parigi ha poi approfondito l’argomento ed è stato richiesta la candidatura di un 

genitore. 

E’ stato quindi presentato il Comitato Genitori e l’importanza che può avere come luogo di 

incontro, scambio, informazione, proposte in collaborazione con la dirigenza e con tutto il 

personale scolastico, per migliorare l’efficienza dell’Istituto per i nostri ragazzi;  è stata 

contestualmente richiesta la disponibilità di partecipare attivamente al Comitato, come 

previsto dallo Statuto (già approvato nella precedente riunione del 19/5/15) per le cariche 

di Presidente – Vice presidente e tre genitori come consiglieri rappresentanti dei tre corsi di 

studio. 

I presenti sono stati informati sull’adesione del Comitato al Coordinamento genitori delle 

Scuole Superiori di Verona e provincia. 

Successivamente è stato fatto il punto sulle azioni intraprese per la richiesta della qualifica 

professionale del corso Socio Sanitario, presentando la rete genitori che si sta 

concretizzando e chiedendo la partecipazione di tutti, anche con la sottoscrizione del 



modulo distribuito nei giorni scorsi tramite gli studenti a tutti i genitori e disponibile sul sito 

della scuola.  

Sono emerse varie esigenze e richieste che il Comitato intende rivolgere alla Dirigente 

scolastica, riguardanti nello specifico: 

• necessità di una maggior efficienza nei rapporti scuola – genitori soprattutto per le 

convocazioni e/o comunicazioni ai rappresentanti, ad esempio è stato rilevato che 

quest’anno dopo le elezioni non sono state comunicate le nomine ai rappresentati eletti 

né in cartaceo né sono state pubblicate sul Sito dell’Istituto. 

• Necessità che la scuola raccolga gli indirizzi mail, almeno quelli dei genitori 

rappresentanti, in modo che possano essere poi messi a disposizione per gli scambi fra gli 

stessi.  

• Il Registro Elettronico potrebbe essere utilizzato in modo più completo:  

- per gli appuntamenti con i professori per i colloqui individuali  

- aggiungendo informazioni riguardanti per esempio: i crediti formativi; i risultati delle 

esperienze di alternanza… 

• E’ stata richiesta una diversa modalità per i colloqui generali (organizzandoli ad esempio 

in concomitanza con i consigli di classe come già viene fatto in altri istituti) 

• E’ stato richiesto un tecnico che segua l’attrezzatura del Laboratorio moda, in modo che 

tutti i macchinari possano essere efficienti dato che ora gran parte della strumentazione 

è inutilizzabile e questo comporta difficoltà per gli studenti.  

• E’ stato segnalato che mancano ancora gli insegnanti di sostengo per il corso socio 

sanitario.  

• E’ stato richiesto se, quando e quali lavori sono previsti per la ristrutturazione della 

succursale, e se ci sono e possono essere utilizzati i finanziamenti.  

Sono state fatte proposte per l’organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la 

scuola, come ad esempio: 

- fare delle magliette da vendere per raccogliere fondi 

- organizzare la sfilata di moda ampliando la possibilità di partecipazione del pubblico  

- cercare sponsor per l’Istituto 

- organizzare incontri per condividere le esperienze es.  Festa dei nonni… 

 

Per la commissione per la determinazione dei criteri di valutazione si è candidata la sig.ra 

Marcolini Sara, genitore rappr. classe 4 K. 

Per il Comitato Genitori nessuno è stato eletto in questa sede, alcuni genitori si sono 

riservati di per presentare successivamente eventuali candidature.  

E’ stato richiesto ai genitori presenti di farsi promotori del Comitato presso altri genitori e 

rappresentanti, in modo da implementare la partecipazione attiva alla vita scolastica 

dell’Istituto.  

L’assemblea è stata chiusa alle ore 19,00                             Laura Bellesia 

  Margherita Parigi  

      


