
 

All’attenzione di:     
-     Preside Dott. Zeni 
-     Genitori Rappresentanti di classe    
-     A tutti gli interessati       

OGGETTO : VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL I.M.S. DEL CARLO TENCA  

Il giorno 17 gennaio 2017 si è tenuta l’assemblea del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dei nuovi membri del Comitato dei genitori; 

2. Presentazione dei genitori candidati al Consiglio d'istituto; 

3. Proposte per il nuovo anno; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Si presentano i membri del Comitato genitori, ovvero: 

 Signora Elena Donzella, Presidente; 

 Signora Renata Romano, Vicepresidente; 

 Signor Ivano Vignola, Segretario. 

 
Appena seduti entra il Preside dell'istituto, che constata il modesto numero dei genitori partecipanti della scuola, e 
più precisamente: 5 persone del Liceo Linguistico, 4 persone del liceo musicale e 1 dello scienze umane LES più i 
quattro candidati al consiglio d’istituto. La sig.ra Antonietta De Meo, ex Vicepresidente del Comitato Genitori Tenca, 
ha dato la sua disponibilità a partecipare per condividere la sua esperienza (ormai esterna alla scuola poiché sua 
figlia ha terminato l’anno scorso il corso di studi). Il preside sig. Mauro Zeni riflette sul ruolo del genitore, che 
dovrebbe essere recepito come veramente importante, che possa portare ricchezza di punti di vista per essere di 
aiuto proficuo per la scuola. Fondamentale è il lavoro svolto dal Comitato dei genitori a tal proposito.  

Il preside ci fornisce un aggiornamento sui lavori di ristrutturazione che si stanno eseguendo nell'istituto, rileva che 
ci sono state lamentele riguardo alla fase della sabbiatura delle facciate dell'edificio, ma fortunatamente siamo al 
termine. I lavori passeranno presto alla parte esterna rispetto alle aule su via Montello, quindi sarà meno 
problematico per lo svolgimento delle lezioni. 

Dobbiamo comunque tener conto che l'istituto Tenca è una delle poche scuole di Milano ad aver ricevuto 
finanziamenti per una ristrutturazione edile. A febbraio 2018 i lavori termineranno salvo imprevisti. Gli imprevisti 
che potrebbero incidere su questa data potrebbero essere vincoli europei di rendicontazione e dei collaudi delle 
strutture. 

Il preside propone al Comitato genitori di valutare una contribuzione ai lavori, non inclusi nel capitolato, con l’uso 
del fondo a propria disposizione o l’organizzazione di una contribuzione volontaria dei genitori. Tali lavori 
potrebbero essere presi in considerazione entro dicembre approfittando della presenza già in loco dell’impresa edile 
e quindi a un minor costo e con un più veloce intervento, mentre la scuola dovrebbe seguire un iter molto più rigido 
e complicato che richiederebbe dei tempi molto più lunghi. 

Gli interventi strutturali non previsti nel budget della scuola a cui si riferisce il preside sono: 

1. La sostituzione del pavimento della palestrina. Il costo cui si aggira attorno ai 5.000 €. 

2. La sostituzione delle porte dei bagni circa 6.000 € per 30 porte, circa 200 € a porta. 

3. Oppure la partecipazione all’acquisto di nuove sedute per l’aula Magna e/o sala Conferenze, che dopo i 

lavori di ristrutturazione sarebbe bello rendere più decorosa. Costo a seduta di circa 140 €, ottimizzando sul 

prezzo che il fornitore farebbe alla scuola per un acquisto di circa 300 sedute in totale. 

 



 

Il preside chiede di ponderare queste richieste, interventi che gioverebbero ai nostri figli, spiega anche che la 
sostituzione delle porte nasce dal danno arrecato inspiegabilmente da alcuni studenti. 

Domande poste al preside da alcuni genitori presenti: 

 si chiede un servizio di vigilanza, per conservare al meglio le porte dei bagni appena sostituite; l'attività in 

realtà è già stata assegnata ai commessi e agli insegnanti, ovviamente non si può controllare l’interno dei 

bagni veri e propri. 

 si fa notare che ci sono stati disagi fisici per la polvere alzata nella scuola e nei corridoi per la sabbiatura; il 

preside ne ha preso atto già da tempo, ha fatto le verifiche dei disagi tempestivamente, chiede ancora 

scusa, ma i lavori sono stati lunghi a causa della dimensione dell’edificio e della delicatezza del lavoro di 

ristrutturazione, edificio protetto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, infatti due restauratrici lavorano 

quotidianamente sulla facciata dell'edificio, pulendo pietre e fregi. Questo intervento è stato inoltre 

fondamentale per appurare lo stato di fragilità della facciata, cornicioni in sgretolamento, quindi la scuola 

risulta ora molto più sicura. 

 Un altro genitore chiede che vengano inclusi progetti sulla disabilità. 

 
Il preside riferisce che la scuola ha ricevuto un fondo europeo PON di 150.000€ per l’acquisto e l’aggiornamento 
degli strumenti del liceo Musicale, che dovrà essere utilizzato entro giugno 2018. Il fondo sarà utilizzato per il 
rifacimento del laboratorio di Tecnologia Musicale e il rinnovo delle attrezzature specifiche ormai obsolete. 
Verranno incluse pure due aule conferenze e un laboratorio mobile per le riprese. Una grossa parte andrà per 
l'acquisto di pianoforti, che sino ad ora sono stati noleggiati. L’importo più rilevante sarà dedicato quindi per la 
dotazione di strumenti musicali. Entro il 30 giugno 2018 si dovranno chiudere i bandi di concorso per l'assegnazione 
dei lavori sopracitati. 

Il preside accenna dell'attuale apertura a scuola di sportelli per il sostegno a studenti per il recupero delle 
insufficienze, per i quali i ragazzi devono prenotarsi; accenna anche ad un corso informativo sul fenomeno del 
bullismo e su questo argomento accetta suggerimenti per azioni mirate in materia, ma precisa che è la scuola a 
decidere cosa fare e con chi, perché i genitori non possono entrare nella didattica. In programma una riunione nel 
merito. 

Un genitore ribadisce l'importanza dell’aggiornamento della mailing list dei nuovi rappresentanti eletti da fornire al 
comitato genitori per informare in modo più efficace tutti i rappresentanti delle classi e di conseguenza tutti i 
genitori, ma il preside si sente ostacolato dalla questione della privacy per la divulgazione dei dati sensibili. Si 
propone di sottoporre ai rappresentanti delle classi una liberatoria. 

Ne esce dal dibattito un preside disponibile, trasparente, e diretto. 

Sabato 18 novembre open day della scuola; domenica 19 e lunedì 20 mattina (dalle ore 8,30 alle 12,30/13) votazioni 
per eleggere i rappresentanti del Consiglio di d’istituto elezioni che avvengono ogni tre anni. 
 
I candidati dei genitori sono: 

1. Omar Prandi Liceo Scienze Umane Economico e Sociale (LES) – classe 1F 
2. Maurizio Lorini Liceo Musicale -– classe 2P 
3. Ilaria Cucchi Liceo Scienze Umane Economico e Sociale (LES) – classe 4D 
4. Ippolito Chiello Liceo Scienze Umane Economico e Sociale (LES) –– classe 1M 

 
Il preside lascia l'Aula Magna. La riunione continua nella persona di Elena Donzella, che spiega perché è entrata a far 
parte del Comitato, poiché le sembrava giusto garantire la rappresentanza di ogni liceo e indirizzo. Riassume 
l'attività del Comitato che non risulta troppo onerosa in termini di tempo dedicato, consiste in un incontro annuo 
ufficiale, ad eventuali incontri per progetti programmati, e a contatti virtuali veloci del gruppo ai fini organizzativi, 
che sono in realtà sempre piacevoli e costruttivi. 

Una breve panoramica sui principali progetti realizzati dal Comitato in questi ultimi tre anni: sono stati organizzati 



 

due convegni con gli psicologi per dare un supporto ai genitori, automatizzazione della biblioteca, che sino all’anno 
precedente era chiusa, fornendo 5 PC e una connessione internet. Acquisto di 2 LIM nelle classi ancora sprovviste. 

 

PROGETTI FUTURI 

 

Il Comitato vanta un fondo di oltre 8000€. 

1. Al comitato piacerebbe ripetere l'esperienza degli ultimi due anni con l'incontro degli psicologi dell’Istituto di 

Psicosomatica integrata. L’anno scorso era stato proposto un convegno ai genitori e ai ragazzi della scuola sul 

tema della gestione dell'ansia, in cui abbiamo avuto a disposizione 2 psicologi, per tre ore a 244€ totali con IVA. 

I genitori partecipanti hanno potuto fare tantissime domande e creare dei contatti diretti. 

2. Si prende in considerazione quanto richiesto dal preside in tema di contribuzione ai lavori strutturali della 

scuola e si voterà in merito. 

3. Il segretario del Comitato esprime la propria preferenza che i fondi della scuola siano convogliati più che su 

interventi edili, sugli alunni con forme di disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia, e (BES) Bisogni Educativi Speciali. 

4. La raccolta di contributi volontari non avviene più tramite la distribuzione del bollettino postale di 10€, poiché il 

preside non ha più voluto consegnarlo ai ragazzi per non gravare ulteriormente sulle famiglie in questo periodo 

di crisi. Quindi abbiamo pensato d’inserire l’IBAN in ogni nostra comunicazione in modo da fornire ai genitori la 

possibilità, qualora lo volessero, di contribuire con un piccolo aiuto. Una raccolta sotto forma di associazione 

avrebbe maggiori complicazioni burocratiche. Sarebbe utile divulgare questa necessità del contributo 

attraverso i 1500 nominativi a disposizione della scuola e gestiti dal preside. E’ importante intanto che i genitori 

presenti facciano un passaparola agli assenti. 

Chi volesse contribuire alle nostre attività personalmente, può aderire mettendosi in contatto con 
uno di noi, o versare un piccolo contributo in uno dei seguenti modi:  
 

- versare sul conto corrente 000022474209 intestato a  

Comitato Genitori Istituto Carlo Tenca - Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano 

- effettuare un bonifico o via Postepay all’IBAN IT 91 Y 07601 01600 000022474209 

Se richiesto, BIC SWIF BPPIITRRXXX  

 
5. Ci si è soffermati sul progetto scuola-lavoro, constatando che essendo in fase embrionale, bisogna aver 

pazienza e verificare le società e le istituzioni in cui lavoreranno i ragazzi, cosa che stanno già facendo i 

professori referenti della scuola. Alcuni referenti accolgono dai genitori proposte di istituzioni conosciute per 

un primo contatto con successiva verifica dell’attuabilità della scuola/lavoro con esse. In generale il riscontro, 

di chi ha già avuto figli con questa esperienza lavorativa, è positivo. 

6. Ci sarebbe la possibilità di organizzare un evento gratuito per i ragazzi con dei giornalisti in ambito musicale e 

un DJ di Virgin Radio per spiegare la propria esperienza lavorativa con un cambiamento radicale di settore e 

fornire una panoramica culturalmente elevata della storia della musica leggera anche con ascolti. Da 

sottoporre al preside. 



 

7. Progetti al vaglio del Comitato presentati da un gruppo di ex insegnanti di lingue da presentare ai genitori 

interessati:  

o Corsi di lingua inglese, in collaborazione con l'Europa School of English, dal 30 giugno al 15 luglio 2018;  
o Work Experience: alternanza scuola-lavoro all'estero. 

 
Si evidenzia che la scuola non invia più comunicazioni cartacee e si può accedere a tutte le informazioni tramite sito 
e registro elettronico che bisogna consultare periodicamente. 

Il Comitato invita coloro che fossero interessati a collaborare di contattarci senza esitazione; inoltre ricorda che sul 
proprio sito: 

 ci si può iscrivere per ricevere le nuove comunicazioni; 

 si può accedere per consultare liberamente tutta la documentazione pubblicata; 

 si possono trovare i riferimenti per contattare via mail le persone del comitato. 

Un ringraziamento particolare all’ex presidente del Consiglio d’istituto per la componente genitori, Marcello 
Raimondo, ormai uscito dalla scuola, che sta ancora aiutando l’attuale web master David Marinoni nella gestione del 
sito del Comitato Genitori. 

La riunione si conclude alle ore 19,40 
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