VERBALE COMITATO GENITORI DEL 11.04.2013

In data 11.04.2013 si è svolto il Comitato Genitori del Liceo Grassi di Saronno presso
l’aula magna della sede centrale.
Erano presenti i promotori dell’iniziativa YOUNITE, tra cui la Dott.ssa Nan Coosemans,
fondatrice dell’associazione, e la Dott.ssa Francesca Fugazzi; era presente anche il prof.
Paolo Sambrotta, docente del nostro istituto e promotore dell’incontro.
La Dott.ssa Coosemans ha presentato i punti e gli obiettivi dell’iniziativa che promuove
l’autostima e la consapevolezza dei ragazzi nel raggiungimento dei loro scopi e obiettivi.
Sono stati comunicati i diversi progetti rivolti ai ragazzi dai 10 ai 16 anni con relativi step
suddivisi per obiettivi e mission, con dettagli dei relativi costi.
I genitori presenti hanno condiviso ed formulato alcune domande inerenti al progetto.
Al termine della presentazione la Sig.ra Donzelli ha ringraziato lo staff di YOUNITE per la
presentazione svolta.
Con i genitori presenti si sono poi discussi i seguenti punti all’ODG:
• Verrà inviato via mail l’avviso dell’incontro “L’università raccontata ai genitori”,
tenuto dal Dott. Puglisi e rivolto ai genitori degli alunni delle classi 4 e 5, che si terrà
sabato 20.04.2013 presso l’aula magna del liceo alle ore 10,30.
• Si definisce di rinnovare nuovamente ai rappresentanti di tutte le classi l’invito a
collaborare all’apertura della biblioteca il sabato mattina; infatti alla data del
11.04.2013 alcuni turni risultano ancora scoperti.
• Viene deciso di proporre al Dott. Ramolini e al Sig. Mauro Sarasso, coordinatore del
tavolo provinciale dell’associazione genitori ASVA, come data per l’incontro ASVA il
giorno 21.05.2013, penultimo impegno del Comitato Genitori per l’attuale a.s.
• Colloqui generali dei giorni 08-09.04.2013: i genitori presenti riferiscono di una
notevole affluenza a tale iniziativa e l’ammissione ai colloqui anche per i genitori
sprovvisti di appuntamento.
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude preannunciando il prossimo
comitato che si svolgerà il giorno giovedì 09.05.2013.
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