
VERBALE N. 1 – COMITATO DEI GENITORI 

a.s. 2021/2022 

In data 24 novembre 2021 alle ore 18.00 si è svolta la prima assemblea del comitato genitori del 

liceo Keplero per l’a.s. 2021/2022.  

Il Presidente in carica ha provveduto a convocare, secondo le modalità previste dallo statuto, il 

comitato con il seguente ordine del giorno: 

- elezioni delle cariche statutarie 

- presentazione dei candidati in consiglio di istituto – elezioni suppletive 

- varie ed eventuali 

Sono presenti i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe dei due plessi di Via Gherardi e di 

Via delle Vigne e il Presidente del consiglio di istituto il sig. Stefano Manti per un totale di 33 genitori. 

La riunione si svolge on line sulla piattaforma Google Meet messa a disposizione dalla scuola. 

La sig.ra Fabiana Giustibelli, in qualità di segretario uscente, ringrazia i partecipanti e procede ad 

illustrare ai rappresentanti delle prime che cos’è il comitato dei genitori segnalando che sul sito della 

scuola c’è una pagina ad esso dedicato dove è pubblicato lo statuto costitutivo. Ha ricordato 

l’impegno svolto l’anno scorso in relazioni alle problematiche scaturite dall’emergenza pandemica 

dovuta al Covid mantenendo un costante dialogo con la scuola e la sua dirigenza, grazie anche alla 

presenza di diritto del Presidente del comitato, l’allora sig. Stefano Manti, in consiglio di istituto 

come uditore.  

Il comitato dei genitori fin dai primi giorni di scuola di questo nuovo a.s. si è subito impegnato e 

attivato per contribuire a risolvere due importanti problematiche: 

- la mancanza di numerosi docenti in varie classi della scuola facendosi portavoce di diverse 

istanze con l’ufficio scolastico regionale richiedendone una soluzione immediata. 

- l’ingresso posticipato alle 9.40 richiesto dalle autorità competenti per evitare affollamenti 

sui mezzi pubblici. A tal riguardo è stato richiesto un sondaggio per capire quanti studenti 

utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la scuola. Il risultato ottenuto non ha consentito 

di ottenere dal prefetto una deroga all’orario che attualmente riguarda l’ingresso del solo 

biennio alle 9.40.  

La scelta della scuola di applicare l’orario posticipato al solo biennio è dovuta al fatto che il 

biennio ha solo 2 giorni a settimana di 6 ore e non ha le ore aggiuntive dovute ai progetti 

PCTO. 

L’impegno comunque del comitato, una volta che si saranno insediati i nuovi rappresentanti 

in consiglio di istituto, è quello di richiedere una possibile soluzione alternativa che possa 

prevedere una turnazione tra biennio e triennio, come fanno già altri licei. 

Si procede quindi alla elezione delle cariche statutarie: presidente, vicepresidente e segretario. 

Il segretario uscente comunica che sono pervenute le seguenti candidature: 

- la sig.ra Fabiana Giustibelli per la carica di Presidente 

- la sig.ra Francesca De Andreis per la carica di vice-presidente 

- la sig.ra Mara Tescari per la carica di segretario 

Prima di passare alle votazioni viene chiesto se ci sono altre candidature. 



I genitori presenti vengono chiamati ad esprimersi, attraverso la chat della riunione, sulle seguenti 

nomine: 

 Fabiana Giustibelli presidente 

 Francesca De Andreis vicepresidente 

 Mara Tescari segretario 

Le nomine vengono approvate all’unanimità dei voti espressi 

Il presidente a questo punto comunica che il comitato è stato contattato dai candidati della lista n. 

1 per presentare il programma e fare un appello al voto. 

Il presidente fa presente che è a conoscenza di una seconda lista e di essere stata contattata nella 

mattinata da uno dei candidati che ha comunicato che non saranno presenti alla riunione per 

impegni precedenti. 

Prima di passare la parola ai tre candidati della lista il Presidente ricorda che le elezioni si terranno 

in forma telematica il 28 e 29 novembre e chiede a tutti i rappresentanti dei genitori di invitare i 

genitori delle proprie classi a votare.  

Il presidente segnala che i futuri rappresentanti dovranno essere rappresentativi di tutta la scuola 

perché, nonostante sia fisicamente divisa in due plessi, è una sola e che i problemi e le questioni che 

emergeranno andranno affrontati nella loro unicità, che non esistono questioni che riguardano solo 

una delle due sedi o solo il biennio o il solo il triennio, ma esistono solo questioni della scuola.  

Il presidente presenta i candidati della Lista n. 1, formata da genitori di entrambi i plessi, del biennio 

e triennio, “ per una scuola partecipata, che dialoga, che educa al bello!”: 

- la sig.ra Rosalba Quaranta – Gherardi triennio 

- il sig. Giuseppe Loded – Vigne biennio 

- il sig. Luca Proietti – Gherardi biennio 

I tre candidati prendono la parola per illustrare il loro programma presentando la locandina che è 

stata già inviata a tutti i rappresentanti tramite la chat del comitato genitori. 

I tre candidati sottolineano che la loro presenza in consiglio deve essere vista come stimolo e 

supporto ai ragazzi, la scuola è fondamentalmente loro, ne sono i protagonisti, il loro compito sarà 

di aiutarli per far crescere in loro il senso di appartenenza alla comunità scolastica del liceo.  

Per loro risulta importante veicolare le istanze dei ragazzi e delle famiglie cercando un costante 

dialogo con le varie componenti del consiglio di istituto lavorando in stretto raccordo con il comitato 

studentesco e il comitato dei genitori. 

I rappresentanti dei genitori presenti alla riunione ringraziano i tre candidati per l’impegno e per 

aver voluto essere presenti alla riunione del comitato.  

Alcuni genitori hanno infatti molto apprezzato che per  la prima volta dei candidati in consiglio di 

istituto si siano presentati pubblicamente illustrando le loro proposte con entusiasmo e impegno e 

questo fan ben sperare in una rappresentanza attenta e propositiva. 

Viene richiesto al Presidente di convocare il comitato prima del prossimo consiglio di istituto per 

verificare se ci sono questioni e/o proposte da presentare. Il Presidente propone quindi di fissare la 

prossima riunione dopo l’elezione dei rappresentanti e di chiederne la partecipazione alla riunione. 

Inoltre il Presidente segnala che prenderà contatti anche con i rappresentanti degli studenti in 

consiglio per capire quali sono le istanze degli studenti e per cominciare a lavorare insieme. La 

riunione si conclude alle ore 20.00 circa. 


