
Verbale riunione Comitato Genitori del 06/04/2019

Si è svolto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l’Istituto Viganò con i l seguente 
ordine del giorno:

 Resoconto mercatino dei libri anno 2018

 Organizzazione mercatino dei libri anno 2019

 Chiarimenti circa il contributo di iscrizione annuale

 Varie ed eventuali

1. Anche lo scorso anno il mercatino ha avuto un ottimo risultato, ecco il 

resoconto:

a. Liste presentate n. 100
b. Libri venduti n. 304
c. Valore della vendita € 3845,60
d. Donazione alla scuola € 300,00- In sede di Consiglio di Istituto la scuola 

ha ringraziato per il contributo ricevuto e per il servizio svolto
e. Si ringraziano i genitori che hanno collaborato dedicando il loro tempo 

gratuito  e provvedendo al  materiale necessario e gli  studenti  che con 
questa opportunità hanno altresì beneficiato con le ore prestate,
dell’Alternanza Scuola Lavoro

2. Per il 2019 sono state stabilite le seguenti date: 
a. Prima sessione a Luglio il 19 – 20 – 22
b. Seconda sessione a Settembre il 4 – 5 - 6
c. Seguiranno  a  breve  i  volantini  con  specificati  gli  orari  e  tutte  le 

informazioni necessarie
Si  chiede  ai  genitori  la  disponibilità  anche  per  poche  ore  nell’aiuto 
all’organizzazione  del  mercatino.  Per  quanto  riguarda  gli  studenti  che 
parteciperanno, come per lo scorso anno, le ore verranno conteggiate come 
Alternanza Scuola Lavoro. A breve saranno presenti sul sito della scuola i 
moduli da compilare per la propria adesione.

3. In allegato al presente verbale trovate una circolare dove è specificato l’utilizzo 
del contributo volontario richiesto alle famiglie. Si ricorda che pur non essendo 
un obbligo è comunque un contributo necessario  per  il  buon funzionamento 
della  scuola  per  garantire  quelle  mancanze  economiche  che  purtroppo  non 
sempre sono garantite dalla Provincia ma che sono necessarie ed essenziali 
nella  sua  gestione  ordinaria  e  per  poter  migliorare  l’offerta  formativa  agli 
studenti.  Si  ricorda  anche  che,  purtroppo  e  spesso,  l’informazione  che  gli 
studenti  portano alle  famiglie  è  molto evasiva e distorta,  per  questo con la 
circolare allegata abbiamo cercato di  essere chiari  il  meglio possibile.  Sia gli 
uffici scolastici che il Comitato Genitori sono a disposizione per eventuali altri 
chiarimenti ed osservazioni.

4. Si è parlato di un problema che purtroppo sta coinvolgendo anche gli studenti 
della ns. scuola: la diffusione delle sostanze stupefacenti. La scuola nella figura 
del Dirigente è sempre attenta ma purtroppo dipende molto dai ragazzi ed è un 
fenomeno  in  continuo  aumento  difficile  da  controllare.  La  scuola  propone 
incontri informativi per studenti e genitori. Vogliamo sottolineare che per quanto 
riguarda i genitori la partecipazione è sempre molto scarsa: si chiede di essere 
presenti e attenti ai propri figli. La scuola con la Provincia e le Forze dell’ordine 
sta portando avanti una serie di interventi ai fini preventivi come ben sapete. In 

1



sede di questa riunione i genitori hanno chiesto di sensibilizzare i ragazzi non 
solo per quanto riguarda il danno grave alla salute che comporta l’utilizzo di  
sostanze,  ma  anche  i  problemi  molto  gravi  dal  punto  di  vista  penale  che 
comportano  l’uso  e  lo  spaccio  delle  sostanze  e  che  purtroppo  i  ragazzi 
sottovalutano o addirittura non considerano nemmeno. Ci faremo portavoce con 
la Preside per vedere cosa è possibile fare.

Alle ore 12,00 essendo terminato il tempo necessario alla discussione si scioglie la 
riunione.

La Presidente La Vicepresidente
Daniela Brambilla Morena Cappellari
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