VERBALE RIUNIONE GENITORI
14 novembre 2015
Sabato 14/11/15 si è svolta la riunione del comitato genitori.
La riunione si è aperta con il rendiconto delle attività svolte dal comitato nell’anno scolastico 2014/15.
-

Festa di Natale: il comitato ha partecipato a due serate organizzate dal coro e dal gruppo teatro del
Majorana. Per l’occasione il comitato ha organizzato una lotteria il cui ricavato è stato devoluto ai
ragazzi del coro e del gruppo teatro

-

MAJORUN: corsa non competitiva del Liceo che ha visto partecipare 518 iscritti.
Il comitato si è occupato dell’organizzazione della corsa (contando sull’aiuto di un grosso numero di
genitori). All’evento sportivo è seguito anche un momento ludico con della musica e le salamelle
preparate con l’aiuto del gruppo alpini di Desio e dei Vigili del Fuoco di Bovisio. Il ricavato di questo
evento andrà a sostenere le spese del gruppo della MajoTV

-

Cogestione: sono stati contatti alcuni genitori/volontari per la gestione di alcuni spazi

-

Attività varie: con l’aiuto del Majutanti sono state svolte attività di manutenzione degli ambienti
scolastici (pulitura della facciata della scuola, trasloco dei laboratori di fisica e informatica,
imbiancatura di un’aula)

Anche le idee in cantiere non ancora realizzate sono diverse:
- Taglio dell’erba: la provincia non effettuerà quest’anno il taglio erba nel nostro Liceo. Gli studenti si
sono proposti di svolgere questa attività
-

Supporto al coordinamento in uscita: si pensava di organizzare incontri in cui genitori/volontari
potessero spiegare ai ragazzi la propria professione e il percorso formativo seguito, per creare un
rapporto piu’ stretto tra la scuola ed il mondo del lavoro

-

Ristrutturazione dell’aula Magna

Per quanto riguarda gli interventi strutturali sono state fatte 3 richieste alla Provincia da parte della nostra
scuola:
- Allacciamento alla fibra ottica
- Apertura del passo carraio verso il PalaDesio
- Bar interno alla scuola: prossimamente verrà pubblicato il bando
Inoltre, a seguito dell’acquisto delle magliette della Majorun presso il negozio Decathlon, è stata creata una
tessera punti associata al Liceo.
Chiunque abbia una tessera fedeltà Decathlon, puo’ chiedere di abbinarla a quella del Liceo.
In questo modo ogni volta che si fanno acquisti e si totalizzano punti, questi verranno caricati per intero sulla
tessera personale (come funzionava prima); in piu’ il 50% dei punti totalizzati verrà caricato anche sulla
tessera del Liceo.
E’ seguita poi la rendicontazione economica.

Alla fine della riunione si sono raccolte le candidature per la nomina del nuovo comitato genitori e si sono
svolte le elezioni.

Sono risultati eletti:
Sala Stefania
Caliri Elisabetta
Meda Adele
Schiatti Monica
Dipalma Giuseppe
Alaino Maddalena
Greggio Federica
Il nuovo comitato esecutivo provvederà durante l’anno scolastico a coinvolgere i genitori a supporto di
attività varie relativamente a richieste ed esigenze proveniente dalla scuola o dai ragazzi, o per la formazione
di gruppi di lavoro per portare avanti le diverse iniziative.
Sono ben accette nuove idee e contributi da parte di tutti.

