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VERBALE DELL’ASSEMBLEA del 23 novembre 2013 
 
 

Il giorno 23.11.2013  alle ore 11,00 presso la sede dell’Istituto in Viale  
Predabissi,3, in seconda convocazione, si è tenuto un incontro tra 
l’Associazione Genitori e i rappresentanti di classe dei genitori  e degli studenti. 
Sono presenti all’Assemblea i componenti del direttivo dell’Associazione 
Genitori, sigg. A. Gardi, G. Mangiarotti, C. Gasti, M. Rolgi, i rappresentanti di 
classe dei genitori ( 18 su 43 pari al 44%) e i rappresentanti di classe degli 
studenti (n. 34 circa).  
Il  sig. A. Gardi, Presidente dell’Associazione Genitori saluta i presenti e spiega 
che l’incontro è stato organizzato per sensibilizzare  i genitori e gli studenti 
sulle attività dell’Associazione Genitori e sulle problematiche dell’Istituto. Il 
medesimo  chiede se ci sono dei genitori interessati a partecipare attivamente 
alle iniziative dell’Associazione  perché  in tal caso potrebbero iniziare a 
collaborare già da subito senza aspettare il prossimo anno scolastico, 
assicurando così  continuità all’attività della stessa.  
Il sig. Gardi riferisce ai  genitori che se desiderano essere  informati sulle 
vicende dell’Istituto possono lasciare una mail di recapito all’indirizzo mail 
istituzionale dell’Associazione Genitori (assogenitori@istitutobeninini.eu); sarà 
quindi cura dell’Associazione informarli inviando direttamente per mail le 
circolari emesse dalla scuola e pubblicate sul sito istituzionale. Sarà 
salvaguardata la privacy degli indirizzi mail, inviando una mail con gli 
indirizzi nascosti. Il sig. Rolgi evidenzia che uno degli obiettivi prioritari di 
quest’anno  dell’Associazione è proprio l’informazione capillare tramite una rete 
comune costituita dagli  indirizzi mail che saranno  comunicati all’Associazione 
da parte dei genitori interessati all’iniziativa.  
Interviene brevemente all’incontro il prof. Bernazzani (collaboratore vicario del 
Dirigente Scolastico) per portare i saluti anche a nome del  prof. M. Franceschi 
(nuovo Dirigente Scolastico). Con l’occasione chiede se durante l’incontro è 
possibile avere la disponibilità di un rappresentante dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti da nominare nel Comitato di Garanzia  
dell’Istituto che è scaduto e va rinnovato. 
Il medesimo saluta e ringrazia per la collaborazione, quindi lascia la riunione.  
Il sig. Rolgi riferisce (per esperienza diretta) che i  test di ammissione 
all’Università richiedono particolare attenzione sia nella  tempistica delle 
iscrizioni sia nelle modalità di svolgimento dei  test, pertanto invita gli studenti 
che fossero interessati a informarsi per tempo presso le Università o 
consultando i relativi siti internet. Il medesimo è disponibile a dare 
informazioni e aiuto a chi è interessato ed ha delle difficoltà ad iscriversi sia ai 
test  di ammissione  che all’ università stessa, in particolare in ingegneria al 
Politecnico di Milano perché se n’è occupato di recente in occasione 
dell’iscrizione del figlio. 
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Un componente  del Consiglio di Istituto fa presente che nella prossima 
riunione del Consiglio verrà discussa la questione dell’orario scolastico su 5 
giorni alla settimana e chiede ai presenti cosa ne pensano.  
I rappresentanti di classe degli studenti presenti riferiscono che sia al Liceo  sia 
all’ITC  sono state fatte delle Assemblee dei rappresentanti di classe ed è 
emerso che i ragazzi, per vari motivi (difficoltà  con i trasporti per chi abita 
fuori Melegnano,  orario lezioni più pesante e  possibili difficoltà nella gestione  
compiti/lezioni per il giorno dopo ecc.) sono contrari a un orario delle lezioni 
articolato su cinque giorni, pertanto  auspicano che il Consiglio d’Istituto tenga 
conto del  loro parere nell’esaminare la questione. 
I rappresentanti degli studenti fanno presente che all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio c’è  l’adeguamento del costo delle fotocopie. Gli studenti 
considerano accettabile un  aumento (purchè ragionevole) di tale costo, fanno 
presente, però,  che il relativo versamento va fatto con bollettino postale e che 
l’operazione comporta un costo  di € 1,50 euro di tassa che va a incidere sul 
costo delle copie, pertanto chiedono di prevedere la possibilità di fare un 
versamento cumulativo e poi segnalare alla segreteria i nomi degli studenti cui 
rilasciare la tessera per le fotocopie. Attualmente, il costo per 100 fotocopie è 
di 4 euro e la tassa di versamento è di 1,50 euro circa. La questione verrà fatta 
presente in Consiglio. 
Le persone che hanno dato disponibilità a far parte quali componenti del 
Comitato di Garanzia sono: 
Per gli Studenti: 
Griffini Andrea  5^B Liceo 
Oggiano Francesca 5^A IGEA 
Per i Genitori: 
Prevosti Claudio  rappresentante dei genitori della 3^B Liceo. 
 
Il sig. Gardi ringrazia tutti per la partecipazione. 
La riunione termina alle ore 12.00.  
 
 

       In fede 
     Il Presidente Associazione Genitori 
       Gardi Andrea 


