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Il ruolo del Coordinamento Genitori
E' un organismo aggregativo e di partecipazione volontaria alla vita 
della scuola che, coordinandosi con gli altri organismi della Scuola, 
offre il proprio contributo attivo al fine di:
• Favorire e promuovere una miglior collaborazione tra Scuola e 

Famiglia, attraverso contributi, iniziative ed esperienze che possono 
coinvolgere i vari soggetti e che contribuiscono a "migliorare la vita 
scolastica" 

• Promuovere proposte ed iniziative ad integrazione e 
completamento dell'attività didattica e formativa a favore dei 
ragazzi e a supporto della funzione di responsabilità educativa e 
formativa da parte degli adulti 

• Individuare e facilitare l'adozione di buone opportunità e soluzioni 
concrete per affrontare le necessità e migliorare la quotidianità 
della vita e dell'attività scolastica

• Elaborare, sviluppare e sperimentare idee ed esperienze di dialogo 
costruttivo tra le generazioni adulti/giovani,  tra le diverse agenzie 
formative e tra queste ed il Territorio



Il coordinamento; chi siamo
• Chi siamo

– Morena Contin

– Antonella Crivellaro

– Filippo Ghiraldo

– Nadia Pavanello

• Potete inviarci proposte, suggerimenti e 
critiche (costruttive !) alla ns. mail

coordinamentogenitori@liceogalileogalilei.gov.it

mailto:coordinamentogenitori@liceogalileogalilei.gov.it


Proposte/Attività in corso
A seguito di alcuni incontri del Coordinamento con il 
Preside ed Presidente del Consiglio di Istituto, sono 
emerse queste proposte:

1. Tirocini formativi in Università

2. Genitori volontari per la biblioteca

3. Ridurre l'impatto ambientale del Liceo

4. Sistemazione parcheggio antistante Scuola

5. Incontri formativi per Genitori

Naturalmente siamo ben lieti di accogliere nuove 
proposte/idee da parte dei Genitori !



Tirocini formativi (ASL) in Università
• Le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro presso l'Università si 

sono dimostrate tra le più appropriate e stimolanti per gli studenti 
del ns. Liceo.

• Molti genitori lavorano in Università e potrebbero recuperare 
informazioni e referenti che possano essere contattati e coinvolti 
per ampliare il numero tirocinanti.

• Attualmente i posti di tirocinio c/o l'Università sono 30 ma sarebbe 
auspicabile individuarne altri.

 Abbiamo bisogno di entrare in contatto con quanti 
collaborano o lavorano con l'Università (UniPD o 
UniVE): chi desidera, può lasciare No telefono, mail 
(e magari Dipartimento). 

 Il Coordinamento cercherà di capire se è possibile 
contattare il Referente del Dipartimento per 
avanzare (attraverso il  Prof. Bisco) nuove 
opportunità di convenzione per i ns. studenti.

Primo premio al concorso
"Storie di Alternanza"



Servizio di sorveglianza per biblioteca
• La ns. Biblioteca è un luogo molto apprezzato dagli studenti per studiare, 

per incontrarsi e per trascorrere qualche ora in tranquillità anche al termine 
dell'orario scolastico.

• La possibilità di mantenere aperta nel pomeriggio la Biblioteca dipende 
dalla generosità dei genitori disponibili ad offrire qualche ora del proprio 
tempo per il "servizio di vigilanza" (="presenza di un adulto").

• Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00
• I genitori disponibili possono segnalare la propria disponibilità al 

Coordinamento o direttamente al Prof. Aduso responsabile del planning.

 NON occorre garantire una presenza 
continuativa: anche 1 sola ora del Vs. 
tempo al mese è preziosa !

 Più siamo e meglio possiamo gestire il 
calendario (sul sito del Liceo)

 Come Coordinamento Genitori abbiamo 
già dato la ns. disponibilità



Distributore "Green Break"
• Nella ns. Scuola si può fare di più per la raccolta differenziata e ridurre 

l'impatto ambientale.
• Ci è stato segnalato un distributore di merendine/bevande dotato di 

compattatore installato al Duca degli Abruzzi che offre un incentivo 
economico a chi conferisce il rifiuto (lattina/PET).

• Come Coordinamento Genitori abbiamo contattato l'azienda produttrice 
per capire se, e come, è possibile portare questa macchina anche al Galilei.

 Esiste la possibilità di 
ottenere gratuitamente 
questa macchina !

 Abbiamo messo in contatto la 
ditta Scattolin di Noale con il 
Preside 

 Valuteranno la fattibilità e 
l'attivazione delle procedure 
di legge (es. bando di gara)



Sistemazione del parcheggio scuola
• Il parcheggio esterno alla Scuola è da diversi anni in uno stato di 

abbandono (presenza buche, mancano delimitazioni parcheggi) del 
tutto inaccettabile per la pericolosità.

• Recentemente è già accaduto, purtroppo, un grave infortunio ad un 
nostro studente (40 punti di sutura al volto !) per una banale caduta 
dalla bicicletta. 

• Per garantire l'incolumità di tutti, intendiamo sollecitare il Comune 
di Selvazzano affinché provveda ai necessari lavori di sistemazione

 Il Coordinamento ha segnalato all'Ufficio Tecnico del Comune di Selvazzano  
questo grave problema e chiesto "lumi" sulle necessarie procedure.

 Il Comune chiede di inviare una semplice richiesta via pec, senza raccolta di 
firme. Tuttavia, sentito anche un genitore avvocato, la richiesta avrebbe più 
forza se accompagnata da firme.

 Abbiamo predisposto un modulo per la raccolta firme, rispettosa della 
"Direttiva Privacy", che potete visionare e, nel caso, liberamente sottoscrivere.



Incontri formativi per Genitori
• Cyberbullismo e Social

– Istruzioni per un uso cosciente e consapevole da parte 
sia degli Adulti sia dei Ragazzi

– Il Preside attraverso i Lion's cercherà di portare la 
testimonianza della Polizia Postale.

• Esperienze di solidarietà nei Ragazzi/Famiglie 
– Incontro su un tema "Sensibilizzazione alla solidarietà"  

rivolta ai ragazzi (da individuare ente/esperti, classi e 
docenti)

– Incontro di testimonianza sull'"Affido Familiare" 
rivolto alle famiglie con il CASF di Padova Ovest sulla 
scorta della positiva esperienza dello scorso anno



Incontri formativi per Genitori
• Promuovere un miglior rapporto tra Ragazzi ed Adulti 

– Iniziativa di n. 1-2  incontri serali per Genitori (e ragazzi) che 
intende affrontare aspetti (focus da centrare) quali:
• Adolescenti inquieti e genitori in ansia per i figli ed il loro futuro in un 

mondo che cambia (troppo) velocemente
• Il dialogo/contrattazione possibile nel rapporto adulti ragazzi, 

genitori/figli, docenti/studenti ? 
• Ragazzi con grandi potenzialità ed insicurezze che si "inchiodano". Che 

fare? 

– Intendiamo coinvolgere testimonial significanti e relatori con 
esperienza psico-pedagogica e clinica con adolescenti e famiglie. 

• Orientamento all'Università per Genitori
– Rispetto "ai ns. tempi" l'Università è profondamente cambiata 

ed è opportuno conoscere meglio le opportunità che offre
– Iniziativa con i referenti orientamento dell'Università di Padova e 

del mondo del lavoro di supporto alle famiglie. 


