
VERBALE N.3 

 

COMITATO GENITORI – IIS Enriques Europa Unita 

 

Il giorno 2 marzo 2019 presso l’aula audiovisivi dell’IIS Enriques Europa Unita si è svoltoil terzo incontro 

del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Collaborazione del Comitato alla realizzazione della “notte bianca” 

3. Varie ed eventuali 

 
Il punto 1 è approvato all’unanimità. 

2. La segretaria, il Presidente e la Vice Presidente, illustrano ai genitori presentilepossibili collaborazioni 

che il Comitato può offrire alla Scuola per la realizzazione della “notte bianca”. 

La Vice Presidente, infatti, su suggerimento del Dirigente Scolastico, ha contattato la Prof.ssa Graziano 

(referente dell’Istituto per l’organizzazione della notte bianca) ed è emerso quanto segue: 

a. ci sarebbe la necessità che alcuni genitori presidiassero l’ingresso della Scuola per indirizzare gli 

ospiti verso i locali dove si terranno le conferenze e gli spazi dove si realizzeranno tutti gli eventi. Il 

Comitato ha chiesto di avere uno stand proprio collocato lungo un corridoio o in qualsiasi altro 

spazio sarà ritenuto opportuno, per presentarsi e farsi conoscere a quanti più genitori possibili; 

b. inizialmente ci è stata richiesta la disponibilità ad acquistare cibo e bevande, ma il Preside ci ha però 

fatto presente che sarebbe opportuno rivolgersi ai gestori del bar interno alla scuola. Vedremo nei 

prossimi giorni cosa verrà deciso e ci organizzeremo di conseguenza; 

c. nasce anche l’esigenza di illuminare il viale di accesso alla scuola, quindi sarebbe necessario 

verificare se tra le conoscenze dei genitori c’è un elettricista, un professionista fidato, che gratis o a 

basso costo possa realizzare quanto richiesto. In realtà, alcuni presenti suggeriscono di rivolgersi alla 

locale protezione civile che solitamente si rende disponibile per questo tipo di interventi. Pertanto si 

decide che la Vice Presidente informi la Prof.ssa Graziano di questa opportunità; 

d. infine c’è la necessità di individuare uno o più operatori per il servizio fotografico e le riprese video. 

Alcuni genitori suggeriscono di appurare se tra gli studenti ci sia già qualcuno in grado di operare in 

tal senso. Tuttavia emerge anche la preoccupazione di verificare se e come sia possibile effettuare 

delle riprese senza prima aver ricevuto il consenso da parte delle persone coinvolte. Un genitore 

afferma però che, in base alla sua esperienza personale, queste iniziative si debbano considerare 

come veri e propri eventi pubblici, quindi sembrerebbe non essere necessario ricorrere ad alcuna 

liberatoria. A tal proposito si decide di discuterne con il Dirigente Scolastico. 

3. Varie: si ricorda ai genitori di far conoscere a quante più persone possibili il Comitato Genitori, 

facendo riferimento anche alla pagina facebook. 

I genitori insistono con la richiesta di realizzare un galà per la consegna dei diplomi prima dell’estate 

(se ne ridiscuterà col Preside) 

Alcune mamme chiedono di portare avanti l’idea di concedere l’accesso alla scuola agli alunni nelle 

ore pomeridiane affinché si realizzi il progetto di tutoring peer-to-peer ipotizzato all’inizio dell’anno 

scolastico (anche di questa iniziativa se ne ridiscuterà col Preside) 

Si fissa la data della prossima riunione in sabato 13 aprile 2019, in base alla disponibilità della 

scuola. 

La riunione si chiude alle ore 11.00. 

 

Il Presidente           Il segretario 

M. Brophy           Laura Veraldi 

 


