Verbale 12 aprile

In data 12 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Caravaggio, si è tenuta
l’assemblea costitutiva del Comitato genitori Caravaggio.
L’incontro organizzato dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto (erano presenti Martina Maffei, Elisabetta
Longardi, Mai Matteo) ha visto la partecipazione di alcuni genitori rappresentanti di classe e di alcuni genitori non
rappresentanti.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti argomenti:
1) Costituzione ufficiale del Comitato Genitori del LAS " Caravaggio" con approvazione del Regolamento ed elezione del
Presidente, Segretario e vice-presidente e definizione data prossimo incontro Comitato;
2) riflessioni sull'occupazione della scuola;
3) proposte per liste (e candidature) componenti genitori per elezioni rinnovo Consiglio d'istituto (in scadenza
nell’ottobre 2022);
4) varie ed eventuali.

L’incontro ha visto la presenza della Dirigente scolastica che, oltre a portare i propri saluti, ha precisato l’importanza che
potrebbe avere la presenza organizzata dei genitori per il Liceo.
In questi due anni passati infatti, caratterizzati da una costante emergenza sanitaria, e nell’attuale momento di difficile
ritorno alla normalità, l’assenza di un organismo che può fare da connessione tra le esigenze degli studenti (e delle loro
famiglie) e il funzionamento della Scuola si è rivelato evidente. La presenza di un Comitato genitori, nel rispetto delle
autonomie e dei ruoli, può infatti concorrere a qualificare le dinamiche di formazione e socializzazione proprie del
Liceo.

Dal confronto tra i presenti è emersa la necessità di dare forma stabile, ancorché graduale nei tempi, ad un organismo
che raggruppi appunto la componente genitori: anche in ragione di un primo obiettivo concreto che ci vede impegnati
nel rinnovo del Consiglio di Istituto nel prossimo autunno. In questo senso la presenza del Comitato consentirebbe di
intercettare le opportune candidature per sostituire e integrare i genitori che vanno in scadenza.
Si è quindi proceduto alla lettura e condivisione della Bozza di Regolamento del Comitato (redatto perfezionando
modelli in essere di altri licei milanesi), alla individuazione delle candidature per i ruoli di Presidente, Vicepresidente e
Segretario.
Raccolte le candidature si è proceduto ad indicare le seguenti persone per i tre ruoli previsti dal Regolamento:
Presidente Martina Maffei (IV D);
Vicepresidente Riggio Katiuscia (III G);
Segretario Eleonora Magni (III D).
I presenti, all’unanimità, hanno convenuto in ragione di una scarsa affluenza all’incontro di dare attuazione all’impegno
che prevedeva appunto la costituzione del Comitato genitori in data 12 aprile, ma anche di provvedere alla ratifica delle
nomine nella prossima riunione programmata per martedì 10 maggio. Questo per dare la possibilità ai genitori che
volessero presenziare di dare la propria adesione formale al Comitato e quindi costituire una base allargata di
partecipazione.
La riunione si è conclusa alle ore 19:00
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