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A L B E N G A 
          Albenga, 25.03.2011 

Assemblea generale del 22/03/2011  

In data 22.03.2011 alle ore 21.00, presso l’aula Magna del liceo classico, si è svolta l’assemblea 
generale dell’associazione dei genitori, con il seguente ordine del giorno:  

1)  rinnovo cariche del comitato esecutivo dell’associazione uscente; 
2)  disamina progetti che avranno continuità nel prossimo anno scolastico; 
3)  rapporti scuola-famiglie; 
4)  informazione   sui  “lavori in corso”  delle  intese  comuni  tra  Presidenti  di 
     circolo e istituti scolastici del bacino ingauno; 
5)  polo scolastico; 
6)  ricezione eventuali proposte dei genitori partecipanti; 
7)  varie ed eventuali. 

Presiede l’assemblea  

Divizia Cervelli Florise 

Verbalizza 
Rebuffo Dondi Lia  
 

Sono presenti 
Divizia Cervelli Florise, Rebuffo Dondi Lia, Kleintjens Sciglitano Monique, Semeria Ferretti Paola, il 
Presidente del Consiglio d’Istituto Andrea Crespiani e 10 genitori. 
 

Sintesi 
 
L’assemblea viene aperta dal Presidente Divizia che, dopo aver ringraziato i presenti per la 
partecipazione,  affronta il primo punto all’o.d.g. chiedendo di valutare se, constatato il numero 
veramente esiguo dei genitori, sia preferibile rinnovare i componenti del comitato esecutivo,  per 
garantire la continuità, o  interromperne momentaneamente l’attività, come già avvenuto in 
passato, per riprenderla in un momento di maggior coinvolgimento e partecipazione  da parte delle 
famiglie dei ragazzi frequentanti.  
Informa che, nel caso in cui si decida di proseguire, due componenti del vecchio comitato non 
possono ricandidarsi uscendo i rispettivi figli dal liceo. 
 
Dopo  un breve confronto fra i presenti, la maggior parte ribadisce l’importanza della continuità 
dell’associazione e della partecipazione attiva dei genitori. 
Viene ulteriormente chiarito  che è molto sentito il rischio di diventare autoreferenziali proprio per la 
mancanza di riscontro da parte di altri genitori e che i rappresentanti dell’associazione si sono  
chiesti, spesso negli ultimi tempi,  chi rappresentino nelle scelte delle attività da perseguire o nei 
pareri da portare nelle riunioni a cui  il Preside  invita a partecipare con le altre componenti 
scolastiche. 
 
Per dare un’idea più precisa dell’attività dell’associazione, si passa, con l’intervento degli altri tre 
membri del comitato esecutivo, all’esposizione dei progetti che avrebbero continuità nel prossimo 
anno scolastico come da punto 2. 
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Mercatino dei libri di testo usati : si dovrà pensare a modificare qualche piccolo dettaglio atto al 
miglioramento del sistema “domanda/offerta”  ma verrà sicuramente riproposto probabilmente nel 
mese di luglio c.a. (le comunicazioni verranno date più avanti nel tempo). 
 
Ospitalità e collaborazione nell’ambito della reali zzazione del concorso letterario  “C’era 
una svolta” : progetto che oltre ad essere gradito  alle scuole di tutta Italia lo è sempre di più per la 
comunità Ingauna ed è quello in cui si riscontra maggiormente la collaborazione delle famiglie.   
 
Comunicazione scuola-famiglia : nonostante si siano poste in essere più soluzioni per il capillare 
raggiungimento delle famiglie, le risposte, in termine di partecipazione delle stesse, si sono sempre 
dimostrate realmente scarse. 
 
Progetto pilota per il ricevimento genitori su appu ntamento : come già precedentemente 
comunicato il progetto è stato momentaneamente accantonato; si potrà vagliare la possibilità di 
riproporlo nel prossimo anno scolastico. 
 
Mediazioni : l’associazione è sempre a disposizione, qualora richiesta, a partecipare alla ricerca di 
soluzioni su problematiche che eventualmente dovessero sorgere tra alunni, famiglie e docenti.   
 
Dopo ampio dibattito, poiché i presenti manifestano l’intenzione di far proseguire l’operato 
dell’associazione, si procede alla nomina dei partecipanti al nuovo comitato esecutivo, che risulta 
così costituito: 
  
Kleintjens Sciglitano Monique - (Presidente) 
Semeria Ferretti Paola  - (Segretario) 
Dutto Bellotoma Laura 
Infurna Nicolini Rosella 
Vallarino Sinisi Miriam   
 
Per i punti 4 e 5 la parola passa  al Presidente del consiglio d’istituto, Andrea Crespiani che riferisce 
di aver incontrato i seguenti rappresentanti delle scuole albenganesi: i Presidenti  del 1° e 2° 
Circolo Patrizia Guerino e Giorgio Garino e il Presidente del consiglio d’istituto delle Medie,  prof. 
Giovanni Cirio,  insegnante dell’ITIS; è prevista a breve una riunione a cui parteciperà anche il 
Presidente d’istituto dell’ITIS e dell’Agrario.  
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito di quanto fatto nella provincia di Genova che ha organizzato 
un “Coordinamento dei Presidenti dei consigli di istituto delle scuole di ogni ordine e grado”, con 
sede c/o la scuola F. Buonarroti.  
L’ azione di coordinamento ha lo scopo di  ridare dignità e competenza al ruolo che i genitori hanno 
nella scuola e di salvaguardare gli spazi ad essi riconosciuti che nuove proposte ministeriali 
vorrebbero ridurre se non eliminare. Lo spirito  è quello di vedere assicurato alla scuola pubblica il 
ruolo e la funzione che la Carta Costituzionale le attribuisce, cercando d’ interagire con gli 
insegnanti nel modo più costruttivo al fine del  conseguimento di standard cognitivi e formativi 
consoni alle esigenze, sempre più complesse, dei tempi odierni. 
La scuola è il posto dove investire perché lì  si formano le persone del domani.  
Con questi presupposti  Crespiani e gli altri rappresentanti desiderano lavorare, nello specifico,  
individuando le esigenze  del territorio ingauno con uno sguardo a 360° gradi ed evidenziando  
strategie proponibili già nei prossimi  incontri nei rispettivi  Consigli. 
Le problematiche individuate riguardano la necessità di un polo scolastico pubblico, la revisione 
complessiva dell’edilizia scolastica, l’uniformazione del calendario degli stop didattici e una 
maggior condivisione del POF e dei bilanci.  
 
Al termine di una breve discussione su quanto esposto il Presidente Divizia, assicurando che i 
membri uscenti saranno di sostegno al nuovo comitato fino alla conclusione dell’anno scolastico in 
corso,  prende atto che nulla viene segnalato per gli altri punti dell’o.d.g. e alle ore 22.45 chiude la 
riunione.          


