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In data 11 aprile 2012 si è tenuto il quinto incontro dell'anno scolastico 2011/2012 del Comitato 
Genitori. 

Erano presenti dodici genitori tra cui i due rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

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

 

1. Comunicazioni riguardo percorso Asl Rovato “Laboratori di prevenzione 
stupefacenti in adolescenza” 

In apertura viene comunicato che le adesioni raccolte, per questo ciclo di incontri, con il 
volantino di preiscrizione inviato ai genitori lo scorso febbraio, sono all'incirca 30. 

Come indicato nel progetto proposto dai responsabili dell’Asl, invece che partire direttamente 
con i laboratori pubblicizzati nella raccolta di adesioni, si inizierà con una prima fase 
organizzando due serate a tema aperte a tutti e ipotizzate nelle date dell’8 e 15 Maggio. 
I temi trattai saranno: 

- come si modifica il consumo di sostanze e quali strategie efficaci di prevenzione 

- approfondire le conoscenze sull’adolescenza come momento evolutivo e sul ruolo 
dell’adulto nell’accompagnamento del percorso di crescita 

Al termine dei sue incontri verranno raccolte le adesioni definitive per la seconda fase 
organizzando il percorso sotto forma di laboratorio che si svolgerà in tre incontri, in orario 
preserale (16,30-19,30 oppure 17,00-20,00) a date da definire nei mesi di maggio o giugno. 

A date confermate, verrà richiesto il patrocinio del Comune di Iseo. Quindi verranno stampati i 
volantini e verrà data massima pubblicità alle due serate, seguendo quanto già fatto per 
l'incontro con il Dottor Serra.  

 

2. Informazione su sviluppi Mercatino del libro usato e decisioni su prosecuzione 
organizzazione 

Come avvenuto per il mercatino dello scorso anno scolastico, si vorrebbe continuare 
l'esperienza del coinvolgimento dei ragazzi dell'Antonietti nella attività di raccolta e vendita dei 
libri . A tal fine Luisa ed Silvio comunicano di avere inviato le richieste dei fondi economici, per il 
contributo da devolvere ai ragazzi, alla Comunità Montana e ai Servizi sociali del Comune di 
Iseo. 

Inoltre la Dirigenza Scolastica dell'Istituto , dopo la nostra richiesta, ha dato la propria 
disponibilità per la ricerca di un'altra dislocazione per l'attività del mercatino (lo scorso anno si è 
svolto presso l'ingresso del Palantonietti). 

I genitori che hanno dato la loro disponibilità a organizzare il mercatino, comunicano di avere in 
programma degli incontri in cui approfondiranno le diverse problematiche. Un genitore relaziona 
brevemente sulla possibilità di informatizzare in parte l'attività. 

  



                     “COMITATO  GENITORI” 
Istituto D’Istruzione Superiore  “Giacomo  Antonietti”   Iseo (Bs) 

 

 

Via Paolo VI n. 3     25049  Iseo (Bs)  -  genitoriantonietti@live.com 
 

 

3. Formazione gruppo “suggerimenti per il piano di miglioramento” 

Si comunica che la Professoressa Daria Giunti e la Professoressa Sandra Violini, responsabili 
del piano di miglioramento, hanno richiesto al Comitato la possibilità di relazionarsi con alcuni 
genitori sui temi: 

 Comunicazione interna ed esterna 

 Coinvolgimento territorio,famiglie,studenti 

 Snellimento per una lettura chiara del POF 

 Formazione di piccoli gruppi di studenti e genitori per la gestione di sportelli in occasione 
di Open day 

Tra i genitori presenti, Delbarba, Colosio, Giangiorgi e Vernile, hanno dato la loro disponibilità a 
far parte del gruppo genitori. 

 

4. Varie ed eventuali 

Viene comunicato che l'Istituto Antonietti ha vagliato la possibilità di destinare un locale, al suo 
interno, da mettere a disposizione per la sede del Comitato (come già attuato in altre Scuole 
Superiori). 

Sono stati richiesti chiarimenti riguardo la tipologia di versamento dei contributi versati alla 
scuola dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, e le modalità di detrazione di tali importi dall’annuale 
dichiarazione dei redditi. 
I rappresentanti di Istituto si impegnano a chiedere alla segreteria della scuola maggiori 
informazioni. 

Il comitato avanza la proposta di alcune iniziative rivolte agli studenti da sottoporre alla Scuola 
per a.s. 2012/2013; tra queste ad esempio degli incontri con l' Associazione LIBERA. 

 

Il prossimo e ultimo incontro dovrebbe essere: Martedì 29 maggio 2012 alle ore 20,30. 

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 l’IIS Antonietti. 


