
Comitato Genitori Liceo “G. Seguenza” Messina 

Comitato Genitori Liceo “G. Seguenza”, via S. Agostino 1 - 98121 Messina 

www.genitoriseguenza.wordpress.com – genitoriseguenza@gmail.com 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.12.14 

 

Il giorno 12 dicembre 2014, alle ore 15,30, presso la sede del Liceo Scientifico “G. Seguenza”, sito in 

Messina via S. Agostino 1, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori per discutere e deliberare 

sul seguente 

Ordine del giorno: 

1) Ipotesi di occupazione da parte degli studenti: discussione e deliberazioni in merito 

2) Stato d’attuazione delle azioni programmate durante le precedenti riunioni di Consiglio Direttivo: 

discussione e deliberazioni in merito 

3) Consiglio d’Istituto svoltosi il 5 dicembre 2014: discussione e deliberazioni in merito 

4) Varie ed eventuali 

 

Constata la presenza di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, ad eccezione dei consiglieri Licitri, Massai e 

Ruggiano, viene aperta le discussione sul primo punto all’OdG. 

1) Ipotesi di occupazione da parte degli studenti: discussione e deliberazioni in merito 

Prende la parola il Presidente per comunicare che, nella mattinata, si è svolta l’Assemblea degli studenti e 

che, nel corso della stessa, si sarebbe deliberato di non procedere alla consueta “occupazione” prenatalizia, 

bensì ad una “autogestione”. 

Una delle “motivazioni” della contestazione sarebbe legata all’incertezza sul futuro della sede staccata 

dell’Istituto che, probabilmente, potrebbe occupare parte del plesso “Maurolico”. 

In considerazione della motivazione addotta, il Consiglio, all’unanimità, definisce di delegare Manti e 

Brancatelli per cercare di chiarire quale sia la reale situazione riguardante la sede staccata. A tal fine essi 

prenderanno gli opportuni contatti presso gli Uffici competenti per potere relazionare al Consiglio nel più 

breve tempo possibile. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’OdG. 

2) Stato d’attuazione delle azioni programmate durante le precedenti riunioni di Consiglio Direttivo: 

discussione e deliberazioni in merito 

Viene aperta la discussione dal Presidente che ritiene opportuno definire la formazione di gruppi di lavoro 

per potere affrontare tematiche utili allo sviluppo dell’Istituto. 

Dopo ampia discussione si definisce, unanimemente, di costituire i seguenti gruppi: 

- PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Analisi dei bilanci dell’Istituto: individuazione degli ambiti ove 

meglio indirizzare possibili idee per suggerimenti da inoltrare alla Dirigenza – Referenti: Manti e 

Carnevale 

- PRIMO SOCCORSO E SALUTE - Analisi delle situazioni di rischio e relative ipotesi di dotazione di 

presidi e attrezzature – Referenti: Manti e Brancatelli 

- MUSICA E CORO - Analisi della situazione relativa al settore (curato dai professori D’Angelo e 

Caruso) e tentativo di individuazione di azioni sinergiche per operarne il rilancio – Referenti: 

Brancatelli e De Caro 

Viene trattato il terzo punto all’OdG. 

3) Consiglio d’Istituto svoltosi il 5 dicembre 2014: discussione e deliberazioni in merito 
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Il Presidente rappresenta che, durante lo scorso Consiglio d’Istituto, si è proceduto all’elezione delle cariche 

interne. 

Così come ampiamente previsto, nonostante il chiaro segnale proveniente dai genitori dell’Istituto che, in 

maniera quasi inequivocabile, hanno premiato la lista sponsorizzata dal Comitato Genitori, i membri del 

Consiglio –con l’ovvia eccezione dei nostri tre candidati eletti-, quasi come se si fossero passati parola, 

hanno favorito l’elezione a Presidente di Antonella Midiri. 

La cosa che ha più stupito non è sicuramente il risultato di questa elezione (già da subito dopo le votazioni 

del 16 e 17 novembre si era messa in moto la macchina del fango contro il Comitato e si sapeva 

perfettamente quale sarebbe stato l’esito di tale attività) ma, piuttosto, i metodi usati in sede di votazione: 

sono stati consegnati dei bigliettini per mezzo dei quali si sarebbero dovute esprimere le preferenze, 

contemporaneamente, per Presidente, Vicepresidente e membro -ognuno per la propria componente- 

all’interno della Giunta. 

A chi si è inventato questa procedura (che pare duri da sempre) è “sfuggito”, però, che questo sarebbe 

stato un buon modo per controllare, a posteriori, l’operato dei votanti. 

Naturalmente si è cercato di far comprendere la cosa e, seppur tra tanti mugugni, rimproveri, contestazioni 

e malcelata insofferenza, si è riusciti a far capire che, probabilmente, il rispetto della norma imponeva la 

perdita di qualche manciata di minuti da dedicare, soprattutto, al rispetto dei componenti il Consiglio 

d’Istituto stesso. 

Soprassedere riguardo all’effettivo rispetto della segretezza del voto (peraltro richiesta proprio da chi, 

probabilmente, ha inventato lo scellerato sistema in voga nel nostro Istituto) è doveroso: anche la 

votazione col nuovo metodo, di segreto aveva poco (basterebbe prendere i bigliettini scritti da ognuno 

degli elettori per capire, comparando la grafia, chi ha votato chi), ma ai tre eletti per conto del Comitato 

(che avrebbero accettato anche un’elezione per acclamazione) interessava dare un segnale: niente 

arroganza e rispetto! 

Speriamo che le successive riunioni si possano svolgere in un clima più consono. 

Terminata l’esposizione da parte del Presidente, null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle 

ore 16,30. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Piero Manti Leo Brancatelli 

 


