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In data 6 Dicembre si è tenuto il secondo incontro per l’anno scolastico 2012/2013 del Comitato 

Genitori. 

Erano presenti sedici genitori tra cui due rappresentanti nel Consiglio di Istituto. L’incontro si è svolto 

nella serata dedicata all’Open day , dove il comitato genitori era presente con un proprio stand. 

La discussione ha seguito l'ordine del giorno proposto per l'incontro: 

1) Relazione, dei nuovi rappresentanti dei genitori, sui principali punti trattati nel Consiglio 

di Istituto del 29 Novembre (si rimanda per maggiori dettagli al relativo verbale sul sito 

della scuola) 

 Situazione edilizia (carenza di aule): il possibile incontro con il Sindaco di Iseo e l’Assessore alla 

Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia è stato rinviato nel mese di Gennaio 

 Aumento contributo MOF: l’aumento sarà definito a valle della definizione del costo della poliza 

assicurativa RC, cercando di contenere il costo possibilmente entro 115 € e comunque non oltre 

120 €. 

 E’ stata richiesta una maggior attenzione alla organizzazione delle gite scolastiche, soprattutto alla 

preventiva definizione del tetto di spesa. 

 

2) Analisi preventivo sponsorizzazione acquisto apparecchiature 

Sono stati analizzati alcuni preventivi per l’acquisto di una L.I.M. completa, si decide all’unanimità la 

sponsorizzazione da parte del Comitato genitori attraverso u na donazione all’IIS. 

 

3) Organizzazione Co.Ge. 

Si è valutato l’opportunità di costituire l’associazione ai fini fiscali e si è deciso di rimandare la 

decisione a quando la struttura sarà più ampia e solida. 

 

4) Commenti prima serata di formazione progetto Marella-Nitti 

Si è svolta secondo programma la prima serata di formazione disturbi del comportamento alimentare: 

anoressia, bulimia, disturbi dell’alimentazione atipici. All’evento, condotto in modo coinvolgente dalle 

Dottoresse Marella e Nitti, hanno partecipato 56 persone provenienti da diversi Istituti. 

Il prossimo evento dal titolo Difficoltà dei minori nella famiglia in crisi che si svolgerà 

venerdì 18 gennaio 2013 ore 20,45. 
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E’ stato predisposto un questionario di soddisfazione che verrà somministrato al terzo e ultimo 

incontro. 

 

5) Valutazione eventuali progetti ricevuti 

Ricevuto proposta: DIPINGERE CON LE PAROLE – Corso di scrittura creativa per principianti   

Alessandra Ferrari e Nicola Fiorin. Per quanto il progetto pare molto interessante non sembra adatto 

alla specifica scelta della ns.organizzaione. 

 

6) Varie ed eventuali 

 Disservizio società dei trasporti nelle giornate del 2 e 3 novembre: 

Non si è ancora ricevuto alcuna risposta alla lettera di reclamo alla Provincia e alle società dei 

trasporti coinvolte. 

 

 Licenze libri digitali 

Un’associazione di consumatori ha presentato lettere di diffida ai maggiori distributori di ebook 

in quanto i contratti sottoscritti per le licenze digitali includono clausole vessatorie. Gli sviluppi di 

tale vicenda potrebbe riguardare chi utilizza libri digitali in alcune classi del ns. istituto. Si 

valuteranno eventuali sviluppi e si sta ipotizzando la possibilità di gruppi d’acquisto, la 

discussione sarà approfondita con altri elementi. 

 

  

 Ricevuto Nota Age dal Presidente:Age di Verona: 

Per meglio approfondire verrà inviata a tutti i genitori della mailing list. 

 

Il prossimo incontro dovrebbe essere: martedì 5 febbraio 2012 alle ore 20,30. 

Sentita la scuola per la disponibilità dei locali, si confermerà tale data in seguito. 

 

 

Si ricorda che gli incontri organizzati dal Comitato Genitori sono aperti a tutti i genitori degli studenti che 
frequentano. 


