
VERBALE N.2 

 

COMITATO GENITORI – IIS Enriques Europa Unita 

 

Il giorno 26 gennaio 2019 presso l’aula riunioni dell’IIS Enriques Europa Unita si è svolta il secondo incontro 

del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione dello Statuto 

3. Presentazione di alcune iniziative: 

- pagina face book del Comitato 

- tessera punti Decathlon 

4.  Varie ed eventuali 

 
I punti 1 e 2 vengono approvati all’unanimità. 

3. La segretaria, il Presidente e la Vice Presidente, presentano il Comitato ai nuovi genitori e illustrano le 

iniziative che si intendono realizzare: 

a. Preso atto che Don Giacomo non intende mantenere attiva la pagina facebook preesistente, si concorda 

all’unanimità di crearne una nuova che renda visibile il Comitato e le sue azioni, a cui i genitori 

possano liberamente accedere e iscriversi, mantenendo comunque il più tradizionale metodo di 

scambio di mail come strumento per inviare le comunicazioni alle famiglie.  

b. Per attivare la tessera Decathlon della Scuola, il Preside ha dovuto fornire una delega alla segretaria 

del Comitato, affinchè potesse farne formalmente richiesta. Si è in attesa di una convocazione presso 

il negozio della Decathlon di Lissone, per procedere all’attivazione, con l’auspicio che molti genitori 

successivamente eseguano l’affiliazione e contribuiscano alla raccolta punti per l’Istituto. 

c. Il Sig. Brophy, in qualità di Presidente del Comitato, ha incontrato il Prof. Felippone (referente per la 

legalità) al quale ha proposto la realizzazione di un percorso didattico educativo per gli alunni da 

concordare con esponenti dell’Ordine degli Avvocati di Monza. Il Professore si è reso disponibile a 

incontrare tali personalità al fine di sviluppare un progetto che verosimilmente coinvolgerà le classi 

quarte del prossimo anno scolastico. 

d. Si stabilisce di incontrare la Prof.ssa Graziano, referente per l’attuazione della “notte bianca” della 

scuola, per definire meglio la presenza e il ruolo del Comitato durante lo svolgimento della notte bianca 

che dovrebbe realizzarsi nel mese di marzo. 

e. Verificare di nuovo con il Dirigente la possibilità di organizzare il “galà dei diplomati”, per la consegna 

dei diplomi ai ragazzi che hanno superato l’esame di maturità. 

4. Nella discussione delle varie ed eventuali vengono trattati diversi punti, tra cui la richiesta da parte di un 

genitore di far sì che la scuola proponga iniziative di vacanze studio/stage all’estero (si fa però presente 

che in alcune classi ciò avviene già) oppure la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto che informa il Comitato che il lunedì successivo si terrà una riunione per deliberare lo svolgimento 

della giornata di didattica alternativa. 

Si fissa la data della prossima riunione in sabato 2 marzo 2019, in base alla disponibilità della scuola. 

La riunione si chiude alle ore 11.30. 

 

 

Il Presidente           Il segretario 

M. Brophy           Laura Veraldi 

 


