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Argomenti

1. Presentazione del Comitato e delle iniziative condotte nell’AS 
2018/2019;
2. Presentazione delle Commissioni e reclutamento nuovi membri;
3. Informativa sulle elezioni dei rappresentanti di classe e del 
Consiglio di Istituto;
4. Problematiche della scuola;
5. Utilizzo del contributo volontario
6. Varie ed eventuali.



Commissione
Salute



1. Coordinamento della scuola
2. Sportello di ascolto psicologico
3. educatori tra pari
4. decodifica la violenza
5. pronto soccorso
6. donatori di sangue
7. teatro (x=y, fuori misura, stai all’occhio)



Commissione
GLI

(Gruppo Lavoro Inclusione)







Commissione
WEB



Web



Attività della commissione

• Supporto alle commissioni

• Gestione sito del comitato

• Supporto alla redazione web Liceo Bottoni

• Comunicazioni ai genitori



Sito del comitato

https://www.genitoribottoni.org

• Informazioni sulle attività

• Contatti con le commissioni

• Iscrizione alla newsletter



Sito del Bottoni

https://www.liceobottoni.gov.it

• Supporto alla Redazione Web



Comunicazioni ai genitori

• Mailing

• Sito



Commissione
Osservatorio Voti



Commissione osservatorio voti

⮚ Sono stati inseriti i risultati scrutini finali e dei voti di maturità  a partire 
dall’anno scolastico 2015/16

⮚ I risultati sono stati resi disponibili ai docenti e la Preside li ha invitati ad 
esaminarli e ad utilizzarli per una riflessione  sulle procedure di 
misurazione e valutazione, al fine di renderle il più possibile omogenee e 
condivise

⮚ Procediamo con l’inserimento dei dati relativi al 2018/2019



Commissione
Orientamento



Campus delle università e delle professioni

● Reclutamento tra i genitori di 10 
esperienze professionali

● testimonianza breve
● libero accesso degli studenti per 

approfondimento



Commissione
Alternanza scuola-lavoro

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)



Realizzazione di due percorsi

1. approfondimento del mondo del lavoro 
(colloquio, contratti, stare in azienda)

2. approfondimento sul tema dell’economia e 
della finanza etica (in collaborazione con GIT 
Milano - soci di Banca Etica)











Punto 3:
Elezioni dei rappresentanti di classe e di Istituto



Rappresentanti di classe

● data: 22 ottobre 2019 dalle 16 alle 19

● alle 16: riunione in classe con coordinatore

● da fine riunione: elezione

● svolgimento: per classi (un seggio, due in caso di affollamento, 
scrutatori ausiliari)



Rappresentanti di Istituto

● data: 24 e 25 novembre 2019

● Il Comitato Genitori presenterà la sua lista di 8 
candidati (necessità di ricambio, carica 3 anni)

● raccolta firme: probabilmente il 22.10

● scrutatori per domenica 24 (no candidati)

● svolgimento: un solo seggio



Punto 4:
Problematiche della scuola



Punto 5:
Utilizzo del contributo volontario





Punto 6:
Varie



1. Bibliobottoni

2. elezioni degli organi del comitato (gennaio?)

3. Open Day

4. Concerto di Natale

5. ...


