VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI
DEL 23 OTTOBRE 2017 ORE 18.00



Premessa la convocazione del Comitato dei genitori a firma del Presidente del Comitato dei genitori
Natalia Klyushina con il seguente oggetto:
SCUOLA 6 GIORNI SU 7. COMPITI DURANTE IL FINE SETTIMANA. È GIUSTO ASSEGNARLI?



Preso atto della comunicazione inviata alle famiglie degli alunni tramite avviso e pubblicazione sul
sito della Scuola;



Visto lo Statuto del Comitato dei Genitori;
Si dà atto dello svolgimento dell'assemblea:



In relazione all'elevato numero di genitori presenti il Presidente, Natalia Klyushina,
e il Vice
Presidente, Mirella Triscari, dopo aver aperto la seduta rendono edotti i presenti in ordine alla
disciplina statutaria del Comitato dei Genitori, la quale subordina il diritto di voto all'appartenenza al
Comitato dei Genitori, senza peraltro prevedere alcun obbligo o vincolo in ragione di tale
appartenenza;



Il Vice Presidente chiarisce che:
 tra le finalità del Comitato - così come indicato all'art. 2 dello Statuto - c'è quella di: "favorire
la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglie, nel rispetto dei reciproci ruoli"
e di "fare da organo di collegamento tra i genitori e il Consiglio di Istituto e farsi promotore
delle esigenze scolastiche collettive";
 che la competenza in merito alla decisione di assegnare o non assegnare i compiti per il
lunedì è normativamente prevista in capo al Collegio dei docenti;
 Che l'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di far conoscere al Consiglio di Istituto gli esiti
della votazione del Comitato dei genitori;



Interviene altresì Carla Franchini, componente del Comitato dei genitori e Presidente del Consiglio
di Istituto, la quale conferma tali obiettivi assicurando il proprio impegno di riferire e discutere
l'ordine del giorno in discussione al primo Consiglio di Istituto utile;



Successivamente la maggior parte dei presenti rende la propria disponibilità ad aderire al Comitato
compilando un apposito foglio e ivi indicando il proprio nome e cognome e i propri contatti
(documentazione in possesso del Presidente e dl Vice Presidente, di cui si omette la pubblicazione per
ragioni di riservatezza);



Successivamente intervengono alcuni genitori presenti manifestando le proprie opinioni in
relazione all'ordine del giorno;




Si pone in votazione il quesito tra tutti i componenti del Comitato, ivi compresi i neo iscritti;
L'esito è il seguente:
 N. 48 VOTI NO COMPITI
 N. 17 VOTI SI COMPITI
La seduta si conclude alle ore 19.05

Il presente verbale, si trasmette alla Scuola per la Pubblicazione sull'apposita sezione "Comitato Genitori"

