VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI GIOBERTI
29. 04. 2016

In data 29 aprile 2016, presso l’aula magna del Liceo “V. Gioberti” di Torino si
riunisce in assemblea il Comitato genitori con il seguente O.d.G.:

1) aggiornamento sulle attività di alternanza scuola lavoro
2) aggiornamento sul comitato di valutazione
3) aggiornamento sul contributo volontario
4) L107: quota organico aggiuntivo, aggiornamento
5) programmazione delle attività del Comitato Genitori per il prossimo anno
scolastico: proposte e indicazioni dei genitori
6) varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del consiglio direttivo del Comitato Genitori, la sig. Rosa
Lucia, membro del Consiglio d’Istituto, 18 genitori e 5 rappresentanti di classe.
La riunione inizia alle ore 17 e termina alle ore 19.

Il moderatore Mario Villa propone l’ordine del giorno ed il percorso dell’assemblea e
passa la parola alla presidente uscente, Anna Valesano, la quale a sua volta presenta
la nuova presidente Chiara Mancinelli.

1) L’introduzione, con la L107, dell’alternanza Scuola/Lavoro prevede un percorso di
200 ore da svolgersi nell’arco del triennio a partire dalla classe terza (terza
linguistico, prima liceo classico).
L’indirizzo che il “Gioberti” si è dato è quello di coinvolgere i ragazzi attraverso
percorsi di classe, organizzati dai consigli di classe di ciascuna sezione. Al momento
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tutte le terze sono impegnate e sono seguite da un tutor di classe e da un referente del
progetto prescelto.
Il

sito

della

scuola

illustra

in

una

sezione

dedicata

(http://liceogioberti.it/alternanzaScuolaLavoro.htm) i progetti in corso ed evidenzia
come le singole certificazioni siano vagliate solo in casi particolari.
Il dirigente, con il quale Chiara Mancinelli si è incontrata, ha assicurato la continuità
ed il perfezionamento dell’attività nei prossimi anni, essendo questa una novità legata
alla nuova legge.

2) Il Comitato di valutazione non si è ancora riunito e come rappresentante dei genitori è
stato scelto dal Consiglio d’Istituto Eugenio Alby, il cui figlio è in 3° I Linguistico.

3) Il consigliere Mario Villa illustra i dati sul contributo volontario, i cui 3/4 circa sono
destinati a progetti del piano formativo.

4) Per l’organico aggiuntivo sono stati assegnati al “Gioberti”, nell’anno scolastico
2015-16, 8 docenti per le seguenti materie:
2 latino – greco
1 matematica
1 scienze
1 inglese
1 tedesco
1 filosofia
1 storia dell’arte

5) Nell’autunno 2016 vi sarà il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Il rapporto tra i rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto e Comitato Genitori
è molto stretto, quindi il Comitato sensibilizzerà quanto più possibile tutti i genitori
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del “Gioberti” affinché si creino liste per l’elezione dei nuovi rappresentanti dei
genitori, e la componente genitori continui ad avere un ruolo di dialogo, stimolo e
collaborazione per il funzionamento della scuola tutta.

Durante il momento di discussione collettiva vengono illustrati due progetti relativi
all’alternanza Scuola/Lavoro, da parte di genitori i cui figli frequentano le classi
terze, e date ulteriori delucidazioni sul contributo volontario.
La Presidente invita tutti i genitori a comunicare osservazioni e richieste al Comitato
Genitori tramite la e-mail cogengiob@gmail.it, assicurando che il Comitato Genitori
si farà portavoce di dette richieste.
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