Assemblea
Comitato genitori del Liceo classico Gioberti

27 novembre 2015

cogengiob@gmail.com

OdG:
1) saluto del preside prof. Pappalettera
2) presentazione del Comitato Genitori
3) aggiornamento da parte del presidente del Consiglio di
Istituto
4) modifiche statutarie
5) rinnovo consiglio del Comitato Genitori
6) varie ed eventuali
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Presentazione del Comitato Genitori/1
17 marzo 2014 costituzione
Comunicazione del 26 maggio 2014
1. Il Comitato, nel confermare l’importanza della trasparenza e della corretta
informazione verso le famiglie, esorta tutti i genitori a prendere coscienza del
fatto che, nell’attuale situazione, non versare il contributo volontario ha
come unica conseguenza un peggioramento della qualità della didattica, a
scapito di tutti gli studenti.
2. Il Comitato dei genitori chiede al Consiglio d’Istituto del Liceo “Gioberti”
– di rendere pubblici i dati relativi ai “tagli” subiti negli ultimi anni da parte dello
Stato
– di mantenere la massima trasparenza rispetto al modo in cui vengono spesi i
fondi raccolti con il contributo volontario delle famiglie
3. Il Comitato dei genitori chiede inoltre alla Dirigenza della Scuola e al
Consiglio d’Istituto di intraprendere, nei confronti delle Istituzioni che
erogano i fondi per il funzionamento della scuola, tutte le iniziative idonee a
trasmettere il disagio delle famiglie e la loro richiesta di porre fine alle
riduzioni di spesa per la scuola pubblica.
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Aggiornamento sul contributo volontario

Anno SCOLASTICO
1 set – 30 giu

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

CONTRIBUTO FAMIGLIE
(obbligatori + volontari)

164.360

179.700

184.800

119.863

128.263

157.440

N° STUDENTI ISCRITTI

1.158

1.187

1.232

1.286

1.318

1.298

CONTRIBUTO/STUDENTI

142 €

151 €

150 €
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93 €

97 €

121 €

Presentazione del Comitato Genitori/2
Comunicazione del 24 novembre 2014
…
Con gli scambi è evidente che l’aspetto economico diventerebbe meno rilevante
venendo a mancare la parte di spesa destinata a vitto ed alloggio in strutture terze,
mentre verrebbe esaltato l’aspetto culturale della condivisione di usi, costumi e
cultura degli ospitanti
…
L’assemblea dei Genitori dunque chiede che l’Istituto e le componenti che
hanno peso decisionale in merito si adoperino per favorire in ogni modo
possibile gli scambi.
Proposte dai singoli genitori:
- creare un archivio delle esperienze
- l’organizzazione delle varie iniziative per il tramite dei Dipartimenti
- definizione di un periodo unico in cui effettuare le iniziative
L’assemblea dei genitori richiede che la scuola si adoperi in tutti i modi possibili per
accedere a progetti e finanziamenti pubblici atti ad accrescere le competenze, in
particolar modo linguistiche, degli studenti.
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Presentazione del Comitato Genitori/3
TEMI SIGNIFICATIVI
rapporto di collaborazione e non conflittuale con le altre
componenti
fiducia nel liceo Gioberti
rafforzare ulteriormente il rapporto tra i rappresentanti dei
genitori in Consiglio di Istituto e il Comitato Genitori
la comunicazione scuola-alunni/famiglie
creare rapporti di conoscenza tra genitori in vista delle elezioni
dei rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto che si
terranno in autunno 2016
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Modifiche statutarie
Articolo 3 - CARICHE DIRETTIVE DEL COMITATO
Il Comitato dei Genitori elegge un Presidente, un vice Presidente e dei Consiglieri (fino a un massimo di 4 ).
Il Comitato dei Genitori elegge siano a un massimo di 6 consiglieri.
Questi costituiscono il Consiglio Direttivo. Le cariche hanno durata annuale.
Il Consiglio nominerà poi al suo interno un Presidente e un Vice Presidente
Il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti delle famiglie degli studenti, degli organi istituzionali del
Liceo e degli Enti locali e nazionali. Egli riunisce il Consiglio Direttivo e convoca le assemblee dei genitori.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza.
Il Consiglio Direttivo discute le iniziative del Comitato, redige l'ordine del giorno delle Assemblee, coordina
le relazioni tra le varie componenti e gestisce la casella di posta del Comitato.
rosso parti da sostituire verde le nuove proposte
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Rinnovo consiglio del CG
CONSIGLIO 15-16

CONSIGLIO 14-15
Anna Valesano-presidente
3F linguistico, succursale

Marco Bracciani-vicepresidente
2G linguistico, sede

Corrado Bertani-consigliere

Chiara Mancinelli

VB classico, sede

IV alfa classico, succursale

Nicoletta Capelli-consigliere
VD classico, succursale
Eraldo Mussa-consigliere

Cristina Cattarello

2B classico, sede

1L, linguistico, succursale

Mario Villa-consigliere
4M linguistico, sede

cogengiob@gmail.com

Regolamento elettorale/1
Art. 1) Scopo del Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti dell' Art. 8 dello Statuto del Comitato il presente regolamento disciplina il
rinnovo delle cariche elettive in seno al Consiglio Direttivo, così come definito dall' Art. 3 dello
Statuto.
Art. 2) Individuazione dei candidati.
Ai sensi dell' Art. 3 dello Statuto sono eleggibili tutti i genitori degli alunni del Liceo Gioberti.
Art. 3) Individuazione degli elettori.
Ai sensi dell' Art. 1 dello Statuto sono considerati elettori tutti i componenti del Comitato, ovvero i
rappresentanti di classe eletti dai genitori.
Art. 4) Modalità di elezione per voto palese.
a) qualora il numero dei candidati sia pari od inferiore al numero dei seggi stabiliti per il Consiglio
Direttivo la votazione avverrà con voto palese per alzata di mano.
b) qualora il numero delle candidature sia superiore al numero dei seggi stabiliti per il Consiglio
Direttivo la votazione avverrà con voto palese per alzata di mano per ogni candidato. L' assemblea
decreterà gli eletti in base alle preferenze ricevute, e l' esito complessivo della votazione verrà
utilizzato dal Consiglio direttivo per eventuali, successivi subentri. In caso di parità di voti ricevuti
risulterà eletto il candidato più anziano.
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Regolamento elettorale/2
Art. 5) Modalità di elezione per voto segreto.
a) qualora la maggioranza dei partecipanti all' Assemblea ne faccia esplicita richiesta, l'elezione come disciplinata dall'
Art. 4 potrà avvenire, in alternativa,con voto segreto.
b) la richiesta potrà essere formalizzata in sede di Assemblea da almeno un terzo degli elettori presenti e sottoposta a
voto palese per alzata di mano.
c) qualora l' assemblea disponga l' elezione con voto segreto si procede con la nomina di una Commissione
Elettorale.
d) La Commissione Elettorale è composta da quattro membri: un Presidente e un Segretario verbalizzante non
appartenenti al Consiglio Direttivo uscente con funzioni esecutive, affiancati dal Presidente del Comitato e da un
quarto genitore con funzioni esclusive di controllo e vigilanza del regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
e) Presidente e Segretario predispongono le schede elettorali, l' urna, uno spazio che consenta l' esercizio del voto
segreto ed il verbale delle elezioni.
f) ogni elettore potrà indicare un massimo di tre preferenze sulla scheda. Non occorrono particolari formalità in merito
alla predisposizione della scheda.
g) Presidente e Segretario devono acquisire le generalità dei votanti e riportarle nel verbale delle elezioni, fornire ad
ogni elettore la scheda elettorale, ritirare la scheda riportante le preferenze ed inserirla nell' urna.
h) Terminate le operazioni di voto Presidente e Segretario espletano le operazioni di spoglio delle schede, il conteggio
dei voti, la compilazione della graduatoria e la proclamazione degli eletti.
i) In caso di parità di voti la proclamazione si attiene al disposto dell' Art. 4 lett. b)
l) Il Presidente consegna ai neoeletti il verbale sottoscritto dal medesimo, dal Segretario verbalizzante e dai due
osservatori.
m) contestualmente avverrà la consegna delle schede, che dovranno essere sigillate in una busta contrassegnata sui
margini di chiusura da tutti i membri della Commissione Elettorale.
n) il Consiglio Direttivo si impegna a conservare tutta la documentazione elettorale.
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