
VERBALE N.1 

 

COMITATO GENITORI – IIS Enriques Europa Unita 

 

Il giorno 15 dicembre 2018presso l’aula audiovisivi dell’IIS Enriques Europa Unita si è svolta la prima 

riunione del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione dello Statuto 

2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario 

3. Idee, iniziative e progetti che si intendono realizzare 

4. Varie ed eventuali 

 

La Sig.ra Veraldi L., in qualità di ex segretaria del precedente Comitato Genitori,introduce le ragioni per cui 

si rende necessario ricostituire un nuovo Comitato Genitori all’interno dell’Istituto. Quindi si passa alla 

trattazione dei punti all’o.d.g. 

1. Lettura e approvazione dello Statuto 

Si procede ad una veloce lettura del documento, si concordano le modifiche da apportare e si dà mandato 

alla Sig.ra Veraldi di provvedere ad una nuova stesura che risulti più snella ed efficace. Pertanto 

l’approvazione dello Statuto è rinviata alla sedutasuccessiva. 

2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario 

Si procede all’elezione del Presidente, individuato nel Sig. M. Brophy, della Vice Presidente individuata 

nella Sig.ra F. Gallotti e della Segretaria individuata nella Sig.ra L. Veraldi. 

3. Idee, iniziative e progetti che si intendono realizzare 

Su questo punto si apre uno stimolante dibattito dal quale emergono alcune interessanti proposte: 

a. informare i genitori delle rispettive classi dell’avvenuta costituzione del Comitato Genitori e creare 

una mailing list per la diffusione di tutte le informazioni riguardanti l’attività del Comitato 

b. chiedere al Dirigente Scolastico le credenziali di amministratore per aggiornare la pagina Facebook 

“Fuoriclasse Enriques-Europa Unita” proponendo poi ai genitori della scuola di accedervi e iscriversi 

c. chiedere al Dirigente l’opportunità di incontrare i referenti di Istituto di bullismo e cyberbullismo, 

legalità e ludopatie per mettere a loro disposizione le competenze di personalità di spicco del 

territorio (conoscenti di alcuni genitori del Comitato) e insieme progettare significativi percorsi 

educativi per gli alunni della scuola 

d. chiedere al Dirigente la possibilità di incontrare la Prof.ssa Graziano, referente per l’attuazione della 

“notte bianca” della scuola, per comprendere se e in quale misura una eventuale collaborazione da 

parte dei genitori possa essere utile per la realizzazione dell’iniziativa ed eventualmente avere 

l’opportunità di creare uno spazio durante la serata per potersi presentare alle famiglie 

e. chiedere al Dirigente e, tramite lui, ai docenti e al personale ATA, di creare le condizioni affinchè i 

ragazzi possano trattenersi occasionalmente a scuola durante le ore pomeridiane per svolgere 

ricerche, compiti e per mettere in campo attività di tutoring coinvolgendo gli alunni delle classi 

quarte e quinte nei confronti dei ragazzi più piccoli, riconoscendo loro il merito per la disponibilità e 

le capacità dimostrate 

f. attivare progetti di collaborazione con l’Ordine Dei Dottori Commercialisti di Monza, sperimentando 

anche attività didattiche specifiche in lingua inglese per gli alunni dell’indirizzo AFM 

g. attivare una tessera punti presso il punto vendita della Decatlon di Lissoneaffinchèogni famiglia, in 

possesso di una carta Decathlon, associandola alla carta della scuola (procedura da effettuarsi 

direttamente presso il negozio), contribuirà alla raccolta punti finalizzati all’acquisto di attrezzature 

sportive. 

h. Proporre la realizzazione del “galà dei diplomati”: una vera e propria cerimonia per la consegna dei 

diplomi ai ragazzi che hanno superato l’esame di maturità nell’anno scolastico precedente. 

 

 



4. Varie ed eventuali 

Si valuta l’opportunità di chiedere ai docenti e agli alunni eletti nel Consiglio di Istituto di 

partecipare al prossimo incontro, al fine di realizzare una concreta collaborazione tra le diverse 

componenti della scuola. 

Si fissa la data della prossima riunione in sabato 26 gennaio 2019. 

La riunione si chiude alle ore 11.15. 

 

 

Il Presidente           Il segretario 

M. Brophy           Laura Veraldi 

 

 

 


