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COMITATO GENITORI 
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARLO ALBERTO 

**** 

VERBALE DI RIUNIONE DI GIUNTA 

Oggi 21 Novembre 2017 alle ore 18.00, si sono riuniti i componenti della 

Giunta, Claudia Sozzani, Maria Teresa Pezzillo, Nicole Compagnone, 

Daniela Macchi e Fabio Mondello. 

Preliminarmente si evidenziano quelli che sono i progetti che la Giunta 

vorrebbe appoggiare e realizzare attraverso e con l’ausilio del Comitato dei 

Genitori, costituito -si rammenta-  da tutti i rappresentanti di classe dei 

genitori alunni delle stesse. 

I progetti individuati, anche, se non tutti, al fine dell’alternanza scuola/lavoro, 

sono i seguenti: 

- “Lo sport per tutti a scuola”: promozione dell’attività motoria e sportiva 

adattata e integrata per gli alunni diversamente abili e i loro compagni, 

come da progetto MIUR del 13.9.2016 protocollo n.AOOUSPNO/U. 

- “Industria 4.0”: la quarta rivoluzione industriale e le fabbriche 

intelligenti. Uno sguardo su come sta cambiando il mondo industriale 

e tecnologico, la smart factory logistic e i giovani e il lavoro. 

- “Novara Scholè”: scuola di connessione tra il mondo del lavoro e gli 

allievi del liceo ai fini della realizzazione di un festival culturale che si 

terrà in primavera, con rappresentazioni teatrali, dibattiti e altri eventi 

che vedranno protagonisti e impegnati gli allievi nella produzione, 

organizzazione e comunicazione del progetto.   

Si passa all’esame della Notte del Classico che anche quest’anno si terrà 

quasi sicuramente nella prima quindicina del mese di gennaio. Dopo ampia e 

costruttiva discussione, rinnovando la Giunta il sostegno all’iniziativa, emerge 

l’opportunità, correggendo la modalità dello scorso anno relativa sia 

all’organizzazione del buffet sia allo svolgimento dell’evento, di suggerire alla 

Dirigenza dell’Istituto, ove si voglia rinnovare l’offerta- di tenere il buffet in una 

fascia oraria, indicativamente dalle 18.30 alle 20.00, in modo da precedere 

tutte le rappresentazioni che caratterizzeranno l’evento. Ciò al fine di 
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consentire a tutti di partecipare ad ogni laboratorio che si suggerisce di 

organizzare in maniera tale da evitare sovrapposizioni. 

Vengono esaminate quindi alcune situazioni che sono state comunicate alla 

Giunta da parte di alcuni componenti del Comitato relative a: 

- stato della rampa di accesso, via Lizier che si rivela disagevole, 

indecorosa nonché penalizzante per l’immagine dell’Istituto. 

- scambi e stages all’estero, uscite didattiche che, per alcune sezioni 

del linguistico, non rispondono ai programmi comunicati in open-day. 

All'esito, la Giunta, ritenendo che gli argomenti vadano portati in sede 

istituzionale, delibera di sottoporli all’esame del Consiglio di Istituto di 

prossima convocazione. 

La riunione si chiude, quindi, alle ore 19.30 

L.c.s. 
Il Presidente     il Segretario 
Claudia Sozzani     Fabio Mondello 


