
                           Verbale dell’assemblea del Comitato Genitori “ IISPARETO”   
avvenuta in data 10 novembre 2022 

 
Genitori Presenti: tra 10 e 20 
  

La riunione  ha inizio alle 20.30 da remoto. 
 
Aprono l assemblea la presidente in carica Rosalia D Amico, la vicepresidente Simona Ronconi e la segretaria 
Vittoria Katia che dopo le presentazioni,  riferiscono i contenuti di un incontro avuto con le ragazze rappresentanti 
degli studenti. 
Nello specifico, gli studenti, chiedono la collaborazione  dei genitori per la realizzazione  di alcune attività  extra 
scolastiche tipo un laboratorio di-Teatro fotografia e musica, approfittando della presenza di un pianoforte e 
probabilmente qualche strumento a  corda all interno  della scuola stessa. 
-un corso di autodifesa 
- ampliare l offerta formativa anche con interventi esterni. 
In autonomia invece, gli studenti, progettano di realizzare dei murales  nei corridoi e di pitturare le aule.  
Tale iniziativa ha aperto la discussione sulla situazione strutturale in cui versa la scuola  
Alcuni genitori sono intervenuti lamentando gravi carenze sulla sicurezza, altri il degrado. 
Un genitore riferisce di aver inviato una mail al dirigente  scolastico in cc al comitato studentesco, al comitato 
genitori all organo di garanzia e alla Città Metropolitana, ricevendo riscontro solo da città metropolitana.  
Lo stesso genitore si rende disponibile  a condividere  il contenuto della mail con chiunque voglia appoggiare l 
iniziativa. 
La presidente e i due genitori facenti parte del consiglio d istituto  riferiscono di aver già sottoposto la questione al 
Dirigente scolastico che,già a conoscenza della situazione,ha sollecitato interventi manutentivi.  
Non  a caso sono già stati avviati dei lavori ad uno dei tetti di una palazzina e sono state imbiancate alcune aule. 
Nell attesa che gli organi preposti alla manutenzione  intervengano, la presidente propone di organizzare un fine 
settimana di condivisione genitori-studenti dedicato alla ritinteggiatura del cancello esterno ,con acquisto dei 
materiali a carico della scuola,gia concordato con il dirigente 
si decide di proggamarlo in primavera. 
Per le attività extra scolastiche un genitore insegnante di scienze motorie in un altro istituto, offre la propria 
disponibilità  a realizzare delle attività sportive extra scolastiche compatibilmente con la disponibilità della palestra. 
Sii puntualizza su suggerimento di un genitore, che prima di avanzare qualsiasi proposta è bene verificare le 
coperture assicurative della scuola 
la presidente si impegna a fare questo con tempestività avendo già fissato un  incontro con il Dirigente  Scolastico. 
Si propone per il giorno che precede le vacanze natalizie di organizzare una sorta di bingo e mettere in palio i premi 
avanzati dalla festa di fine anno scolastico  dell anno scorso. 
Si propone integrazione del percorso orientamento  della  scuola di organizzare un incontro studenti genitori 
invitando questi ultimi a raccontare la propria esperienza lavorativa  per rendere più reale il mondo del lavoro. 
Poiché la discussione  sulla situazione strutturale della scuola ha riempito la maggior parte del tempo a disposizione  
si rimandano le iniziative proposte ad altra data. 
 
 
- 

 
Vengono elette, in assenza di altre candidature, come Presidente la sig.ra Rosalia D’Amico, come Segretario la sig.ra 
Katia Vittoria e come Vice-Presidente la sig.ra Simona Ronconi. 
 
Non avendo altro da discutere la seduta ha termine alle ore 23.15 circa. Il presente verbale verrà distribuito ad ogni 
rappresentante di classe che  provvederà a divulgarlo tra i genitori.  
 
Si ricorda l’indirizzo mail del Comitato: comitatogenitori@iispareto.it 

 
Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione. 

                                                                                          
Il Segretario                                             

             Katia Vittoria 
 

                      
     

 


