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VERBALE n°2 – anno scolastico 2020/2021 
 
Il giorno 14 Maggio 2021, alle ore 21,00 in modalità videoconferenza, in seconda convocazione ha 

avuto luogo l’assemblea ordinaria dei Soci dell’COMITATO GENITORI ISTITUTO QUARENGHI per deliberare il 

seguente Ordine del giorno:  

1) Eventuali problematiche relative ai Trasporti; 

2) Proposta vendita libri usati (durante il periodo estivo); 

3) Preparazione lettera presentazione alle future classi prime; 

4) Modalità invio nuovo modulo richiesta adesione associazione 2021/2022; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’incontro: 

Il Presidente del Comitato Genitori    Sig  MAFFIULETTI GIORGIO (3V) 

La Segretaria verbalizzante    Sig.ra LORENZI ELEONORA (4D) 

 

I Genitori Sigg. Mauro De Nicola (4D), Piagentini Marta (4T), Foresti Paolo (2T), Rizzi Eugenia 

(4L), Lazzarini Chiara (5L), Ostricati Cristina (3D), Giavarini Chiara (1C ), Vanini Vanina (1A), 

Masserini Monia (2T), Valenti Sonia  (5D ), Ravasio Anna (1A), Mendiola Ottaviano (1V), 

Maria Teresa Secomandi (1C), Noice, Natali Melinda, Zerbini Stefania (5D), Vittorio Fossati 

(4V) 

 

1. Il presidente del Comitato Genitori prende la parola riguardo al primo punto dell’ordine 

del giorno: la questione Trasporti. Lo stesso presidente passa subito la parola al sig. 

Paolo Foresti che si è interessato, insieme ad altri genitori rappresentanti di altri 

Istituti di portare aventi la questione con gli enti preposti. Il sig. Foresti Paolo spiega 

che, pur persistendo in alcuni casi problemi di affollamento sui mezzi e/o alle fermate, 

la situazione appare leggermente migliorata. L'introduzione del "contapasseggeri" ha 

inciso positivamente. Spiega comunque che rimangono alcune criticità, soprattutto 

all’uscita della scuola. Permane la sollecitazione a SEGNALARE LE CRITICITÀ sulle 

corse urbane ed extraurbane al fine di raccogliere documenti da discutere in sede di 

tavolo di confronto sul tema a livello provinciale.  

Gli ultimi accordi prodotti sono di un MONITORAGGIO ad opera degli organi 

competenti A CADENZA Trimestrale in previsione dell'a. s. 2021-2022 circa il quale 

non esistono ancora certezze sulla modalità e sugli orari di frequenza.  

Prendono poi la parola altri genitori che evidenziano la problematica relativa alla 

congestione di Via Europa alle 14,00 per il sovrapporsi dei flussi di alunni in uscita dai 

diversi plessi del polo scolastico e degli utenti del presidio ospedaliero. 
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Trovare soluzione a questa congestione non appare semplice. 

Ci si impegna comunque a segnalare il problema presso le direzioni didattiche e il 

tavolo dei i trasporti. 

 

2. Il presidente del Comitato Genitori prende la parola esponendo il secondo punto 

dell’ordine del giorno che riguarda la “VENDITA DEI LIBRI USATI” tra ragazzi. 

Il Sig. Maffiuletti Giorgio conferma la disponibilità della DS a porre a disposizione per 

due mattinate la palestra presso la quale i ragazzi, PREVIA ISCRIZIONE, potranno 

recarsi per vendere i propri libri. 

Si decidono le date del 14-15/7/2021 previo consenso della Dirigente.  

Il Sig. Ottaviano riporta dall'esperienza vissuta nel comitato genitori del Paleocapa, 

come strumento efficace a questo scopo, la WEB APP creata da un gruppo di lavoro 

di studenti indirizzo informatico del Paleocapa.  Egli sonderà quanto sia fattibile e in 

che termini rendere fruibile questo strumento anche agli studenti del Quarenghi per 

il mercato interno dei libri usati.  

La locandina del mercatino verrà pubblicata sul sito della scuola non appena le date 

avranno il consenso della DS.   Anche la rete Whatsapp tra i genitori rappresenterà 

un canale attraverso il quale si promuoverà l'iniziativa. 

3. Si cerca di capire come poter raggiungere i nuovi iscritti per le classi prime ed il 

presidente sig. Maffiuletti Giorgio si attiva per poter ottenere LA MAILING LIST delle 

famiglie degli iscritti, regolamento privacy permettendo. 

Tale canale e la presenza di rappresentanti del comitato all' assemblea di 

presentazione della scuola ad inizio anno scolastico ai genitori di prima sono le due 

strategie percorribili per rendere noto il comitato a potenziali nuovi iscritti. 

(ndr: La riforma del terzo settore ha reso un po' più articolato e formale il processo 

di iscrizione). 

4. Il presidente Sig. Maffiuletti Giorgio spiega poi il motivo per cui dall’Annuario si è 

passati alle Foto. 

Malgrado la disponibilità dell'allievo Marco Fossati ad impaginare di suo pugno 

l'annuario abbattendo così parte dei costi di stampa, cavilli burocratici e ritardi forma 

li hanno reso impossibile la redazione dell'annuario as 2020 - 2021. 

La DS non ha dato il consenso a foto di gruppo classe solo perché non è possibile 

mantenere un distanziamento durante gli scatti fotografici. 

Quindi si procede a produzione di una chiavetta con raccolta per classe delle foto 

individuali inviate da ogni singolo alunno che abbia scelto di aderire alla iniziativa. 
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Copia di tale raccolta raggiungerà i ragazzi che ne faranno richiesta attraverso i 

rappresentanti d'istituto e di classe. 

Si richiede di partecipare numerosi all’incontro promosso dalla scuola attraverso la 

circ. 329 con la PSICOLOGA DELL'USTITUTO dott.ssa SCORDO.  

Sarà possibile accedere all'incontro utilizzando l'account del proprio figlio il giorno 

20/05/2021 alle ore 20,30. Sempre in tale data, ma alle ore 17,00 i rappresentanti di 

classe e d'istituto potranno partecipare ad un incontro informativo circa il "contributo 

volontario delle famiglie a sostegno dell'offerta formativa dell'istituto di scuola 

secondaria di secondo grado" che per il Nostro istituto nel corso dello scorso anno si 

è ridotto del 70%. 

 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo nulla da aggiungere, l’incontro termina 

alle ore 22.30. 

 

Il Presidente del Comitato Genitori I.T.G.S. “G.Quarenghi” MAFFIULETTI GIORGIO__________________  

 

La Segretaria verbalizzante  ELEONORA LORENZI____________________________ 
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