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Verbale incontro pubblico 11 Marzo 2017 
Auditorium ITSOS Cernusco sul Naviglio (MI) 

 
 
In data 11 Marzo ha avuto luogo presso l’Auditorium del nostro Istituto la presentazione del 
Comitato Genitori ITSOS. All’incontro erano presenti il Preside Dott. Pesce, il direttivo del 
Comitato Genitori, i genitori rappresentanti del CDI e circa 60 genitori. 
 
Nonostante il Comitato sia stato costituito da poche settimane, il fatto di avere in aula un 
buon numero di genitori rappresenta indubbiamente un ottimo inizio. Uno degli obiettivi del 
Comitato è infatti riuscire ad informare tutti i genitori, il passaparola di ogni genitore alla sua 
classe è fondamentale per riuscire a raggiungere tutti. 
 
La seduta si è aperta con l’intervento del Preside Dott. Umberto Pesce, il Preside ha dato il 
benvenuto al Comitato ed era molto contento di avere finalmente a disposizione un gruppo 
di genitori volontari che ha dato vita a questo organismo all’interno del nostro plesso 
scolastico. L’ITSOS vanta un’ampia offerta formativa ed ingloba un bacino di utenza molto 
vasto, è utile pertanto avere una struttura atta a sensibilizzare i genitori alla partecipazione 
attiva, al confronto continuo, alla condivisione delle scelte strategiche e degli obiettivi 
comuni. 
 
Dopo la presentazione del direttivo che ha dato vita al Comitato sono stati evidenziati i punti 
inseriti all’ordine del giorno. Ad ogni punto è stato dato ampio spazio alle domande dei 
genitori presenti, il Preside è intervenuto numerose volte per chiarire quanto di sua 
competenza. 
 
DIRETTIVO COMITATO GENITORI 
Claudia Brambilla - Presidente 
Debora Coccia - Vice Presidente 
Irene Mascaro - Segreteria e Tesoreria 
Responsabile sito e Newsletter: Paolo Ghedini 
Carlo Barazzetta, Pinuccio Milella, Maria Teresa Gambino, Alessandro Finocchiaro, Tiziana 
Agasi  
 
COMUNICAZIONE 
È stato illustrato quanto fatto per riuscire a raggiungere da parte nostra tutti i genitori: 

- sito web Comitato disponibile all’indirizzo: www.comitatogenitori-itsos.it presenta i 
progetti e le iniziative a cui stiamo lavorando e permette di contattare velocemente il 
Comitato 

- rassegna stampa Comitato ed Istituto, presenta gli articoli pubblicati su giornali e 
media locali, articoli che riguardano la nostra scuola e le attività svolte dagli studenti 
nella nostra comunità 

- Newsletter Comitato, invia comunicazioni periodiche su attività ed iniziative a tutti 
gli iscritti: genitori, docenti e studenti 
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- WhatsApp Comitato: abbiamo annunciato la prossima attivazione del servizio 
WhatsApp del Comitato per velocizzare lo scambio di comunicazioni ed informazioni, 
ricevere messaggi urgenti e novità della Scuola 

- è stato sottolineato che, per raggiungere tutti quanti, è necessaria una collaborazione 
ad ogni livello: il passaparola di ogni genitore, studente e docente è fondamentale 

 
Si ricorda pertanto che per iscriversi a Newsletter e servizio WhatsApp del Comitato 
Genitori ITSOS è sufficiente andare sul sito web del Comitato e compilare il modulo 

 

 
 
 
TRASPORTI 
Per risolvere il disagio che alcuni studenti vivono ogni giorno, soprattutto nel periodo 
invernale, a causa del posticipato orario di ingresso all’Istituto, il Comitato prenderà contatto 
con le varie aziende di trasporto chiedendo di posticipare l’orario delle corse ed allinearle 
all’orario di ingresso. Sono state rilevate dal questionario trasporti svolto in ogni classe grazie 
alla collaborazione attiva degli studenti alcune importanti linee mal funzionanti: Nord 
trasporti 305 linea Pessano/Carugate/Brugherio e le linee comunali 21-26-27. 
 
RISCALDAMENTO 
Al fine di evitare in futuro i disguidi relativi al riscaldamento avvenuti lo scorso inverno, il 
Comitato monitorerà, congiuntamente alla dirigenza, il piano di interventi manutentori 
sull’impianto stesso proponendo a Città Metropolitana un calendario con interventi cadenzati 
e monitorati. 
 
COLLOQUI POMERIDIANI DOCENTI 
Si riscontra la necessità di istituire in questo Istituto colloqui con tutti i docenti nel tardo 
pomeriggio per facilitare i genitori lavoratori che si trovano impossibilitati ai colloqui in 
mattinata. Si propone di aggiungere ai colloqui del mattino, almeno due colloqui annuali nella 
fascia oraria 17-19. Alcuni genitori propongono l’utilizzo di Skype da utilizzarsi solo in alcuni 
casi, opzione da valutare. 
Si raccomanda alla dirigenza l’adozione di pannelli separatori per una maggior privacy 
durante i colloqui. 
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REGISTRO ELETTRONICO 
Si riscontrano disagi nell’utilizzo del registro elettronico: alcuni professori inseriscono i voti 
prima che sia possibile visionare gli scritti da parte degli studenti, in alcuni casi il ritardo di 
consegna è considerevole e ciò crea disagio sia agli studenti sia alle famiglie.  
Nei casi in cui sia ammesso, per effettuare una copia dello scritto sul proprio telefono si 
ricorda la App “Cam Scanner” disponibile su Apple Store e su Google Play. 
 
Molti genitori richiedono la compilazione costante della sezione “compiti” del registro: è utile 
sia ai ragazzi assenti alle lezioni sia a chi vuole avere conferma di quanto segnato sul proprio 
diario. 
Il Comitato chiederà a dirigenza e docenti regole uniformi per tutti gli indirizzi e tutti i docenti. 
 
Alcuni genitori lamentano la mancanza di contatto con alcuni professori, il dirigente ricorda 
che tutti i docenti e tutti gli studenti hanno una email d’istituto e di evidenziare i casi in cui 
non sia possibile raggiungere un professore. 
Tutte le email hanno questa struttura:  nome.cognome@itsos-mariecurie.it 
 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Si ricorda l’importanza del versamento del contributo volontario che permette al nostro 
Istituto di realizzare investimenti e coprire spese urgenti che altrimenti avrebbero un iter 
lunghissimo recando disagio ai ragazzi. Si invitano tutti i genitori a leggere il foglietto 
illustrativo inviato dalla dirigenza che illustra l’importanza del contributo e dove vengono 
investiti. Si inviata a provvedere al versamento. 
 
PROGETTO LEGAMBIENTE 
Il dirigente ha invitato il Comitato ad aderire all’iniziativa di Legambiente “Nontiscordardime” 
che permette alle scuole di ricevere una copertura assicurativa a fronte di interventi di pulizia 
e miglioramento degli ambienti scolastici. Congiuntamente alla dirigenza, si individueranno 
le criticità ambientali e le possibili date di attuazione dei relativi interventi. 
 
MERCATINO DEL LIBRO USATO 
Il comitato organizzerà nel periodo estivo un mercatino dei libri usati solo se in buono stato 
che ogni studente potrà vendere a metà prezzo. Si comunicheranno le linee organizzative in 
seguito. 
 
PROGETTO BIBLIOTECA 
Si ricorda che stiamo aiutando la Biblioteca dell’Istituto ad aumentare il numero di libri e 
DVD, pertanto chiunque avesse libri usati in buono stato e DVD da donare è invitato a 
consegnarli alla Prof. Suma in Biblioteca. 
Ricordiamo inoltre il progetto BookCrossing a cui il nostro Istituto aderisce, tutti i dettagli sul 
sito web. 
 
VIABILITA’  
Si segnala la pericolosità delle strade all’uscita della Scuola, congiuntamente al dirigente 
esporremo al Comune la situazione chiedendo di intervenire e garantire la sicurezza. Il 
dirigente rinnova la proposta di avere una fermata della Metro in zona. 
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GIORNATE SPORTIVE 
Sia il biennio sia il triennio dei vari indirizzi hanno in programma delle giornate sportive e dei 
tornei, gli incontri si tengono per lo più a maggio. 
 
POTENZIAMENTO ECCELLENZE 
Alcuni genitori hanno richiesto maggiore attenzione alle eccellenze presenti in Istituto, spesso 
vengono investite risorse per recuperare chi ha difficoltà, ma si tralascia la dovuta attenzione 
alle eccellenze. 
 
INIZIATIVE COMMERCIALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE 
Alcuni genitori hanno evidenziato iniziative a sostegno delle scuole di diversi gruppi 
commerciali come ad esempio: Esselunga, Coop, Bennet, Lidl, ecc. 
Il dirigente ha ricordato che l’istituto è già attivo in tal senso. 
 
PROGETTO INCLUSIONE BES 
La docente referente del progetto di inclusione BES rammenta gli incontri che verranno 
pubblicizzati attraverso il sito web d’Istituto e fa appello ai genitori affinché ce ne sia uno che 
si offra per coprire il posto mancante del genitore appena uscito. 
 
MERENDA 
Stiamo valutando la possibilità di organizzare una merenda a ridosso delle feste Pasquali. 
Seguiranno dettagli. 
 
FESTA DI FINE ANNO 
Per festeggiare la fine dell’anno scolastico abbiamo proposto, congiuntamente agli studenti, 
un’importante festa di fine anno. Per tale occasione vorremmo riuscire a proporre attrattive 
culturali, mangerecce e ludiche che permettano il coinvolgimento di genitori, studenti e 
docenti, evidenziando una visione diversa del rapporto con la scuola.  
Rimandiamo a comunicazioni successive. 
 
SPONSOR E RACCOLTA FONDI  
Si invita qualunque privato o società che voglia partecipare con un contributo di 
sponsorizzazione al Comitato a contattarci. Con lo scopo di raccogliere fondi si proporranno 
anche magliette, felpe e cappellini con il logo del Comitato Genitori e dell’istituto. 
La proposta incontra l’interesse dei genitori presenti, seguiranno comunicazioni. 
 
RICHIESTA DI AIUTO  
Il Comitato rammenta che per riuscire ad effettuare tutti i progetti proposti, nonché la festa 
di fine anno che sicuramente avrà bisogno di molte energie, è necessaria la partecipazione 
attiva da parte di genitori e studenti. Si invita chiunque voglia aiutare a migliorare la scuola 
dei nostri ragazzi a contattarci. 
 
L’incontro si conclude con il ringraziamento a tutti i presenti e l’invito ad iscriversi a 
Newsletter e servizio WhatsApp Comitato Genitori ITSOS sul sito web. 
 
Comitato Genitori ITSOS Marie Curie 
www.comitatogenitori-itsos.it 


