
VERBALE RIUNIONE ONLINE RINNOVO COMITATO DEI GENITORI 12.02.2021 

  

Presenti alla riunione: 
Dirigente Scolastico - Prof. Nicola d’Antonio 

Membri del Cdg -  Sig.ra Marina Lattuada e Sig. Mauro Montanelli 

44 rappresentanti di classe 

  

La riunione ha avuto inizio ufficialmente alle ore 17.45. 

Il Dirigente Scolastico ha illustrato la problematica dei trasporti che, in alcuni casi, persiste 
nonostante le scuole abbiano adeguato gli orari alle richieste di ASF. 

In particolare fino ad oggi sono stati segnalati dei problemi sulle linee che portano in alto lago: 
alcuni ragazzi non caricati a bordo per il raggiungimento della capienza massima del mezzo, 
mancanza di puntualità delle corse e perdite di coincidenze. 

Altri problemi sono stati segnalati da e per Cantù . 

Alcuni comuni hanno deciso di finanziare dei trasporti privati per sopperire alle mancanze di ASF. 

L’orario di uscita alle 14 mette in difficoltà alcuni studenti, che raggiungono casa molto tardi nel 
pomeriggio. 

Il Liceo farà pervenire prossimamente un nuovo questionario su questo tema, dato che il primo è 
stato di grande utilità durante gli incontri con il Prefetto ed ASF. 

I ragazzi hanno ricevuto i complimenti per il loro comportamento a scuola.  

Calendario scolastico: 

Si attende la decisione del Ministro Draghi sia in merito al prolungamento delle lezioni a fine 
giugno, sia in merito agli orari a partire dal mese di marzo. 

Servizi forniti dalla Scuola: è attivo lo sportello di ascolto studenti e genitori e verranno attivati a 
breve sportelli help per il pentamestre . 

Diffusione del virus a scuola: Il Dirigente  ha ribadito che ATS , dopo l’articolo apparso sul 
quotidiano “ La Provincia” , si sta attivando per informare tempestivamente l’Istituto nei casi di 
positività al Covid. 

Il DS ha peraltro espresso preoccupazione per il fatto che a Como siano stati segnalati casi della 
variante Inglese, probabilmente provenienti da Milano. 



Il Dirigente Scolastico ha annunciato la scadenza annuale delle cariche del Comitato dei Genitori 
(Presidente, Segretario e Tesoriere) e la necessità di procedere alla votazione illustrandone le 
modalità online: verrà inviato a ciascun/a rappresentante un primo link per proporre la propria 
candidatura e un secondo link per esprimere il proprio voto. 

Il DS ha infine introdotto la Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Annarita Cirrincione, che 
dopo i saluti e le presentazioni, ha lasciato la parola all'attuale Presidente del Comitato dei 
Genitori Sig.ra Marina Lattuada e all'attuale Segretario Sig. Mauro Montanelli. 

L’ordine del giorno prevedeva: 

Presentazione del Comitato, finalità, compiti,  componenti. 

Modalità di convocazione delle assemblee 

Rinnovo annuale e modalità di voto online.  

Si è richiesto ai rappresentanti la lettura della bozza di regolamento del Comitato dei Genitori per 
una verifica e per eventuali suggerimenti su modifiche da apportare. 

Si è richiesto di introdurre sul regolamento, alla voce “Elezione del Consiglio Direttivo ed altre 
nomine all’interno dell’Istituto”, che i componenti del Consiglio di Istituto abbiano diritto di voto 
anche se non rappresentanti di classe. 

Il segretario Sig. Mauro Montanelli ha illustrato il progetto attuato nell’anno scolastico 2019/2020 
“Genitori in Crescita” ed i programmi in fase di progettazione e proposta per l’anno scolastico in 
corso. A causa del prorogarsi dell’emergenza sanitaria, nel caso in cui i progetti proposti venissero 
approvati dall’Istituto, dovranno essere effettuati online. 

Hanno preso la parola alcuni genitori che si sono resi disponibili ad offrire il loro supporto al 
Comitato. 

E' intervenuta la Sig.ra Valentina Dimitri che ha introdotto l’Associazione Genitori Liceo Giovio 
(fondata l’anno scorso) illustrandone le finalità. 

La Presidente del Comitato Genitori ha invitato eventuali candidate/i alle nuove cariche a 
presentarsi. 

Ha preso la parola la Sig.ra Annalisa Lo Feudo che, dopo essersi presentata, ha espresso la propria 
candidatura al ruolo di Segretaria del Comitato. 

Infine hanno riconfermato le proprie candidature sia la Sig,ra Marina Lattuada per la carica di 
Presidente sia il Sig. Mauro Montanelli per la carica di Tesoriere.  

  

L’assemblea si è chiusa ufficialmente alle ore 19.20  

 



 

 


