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Verbale Assemblea N° 12 del 19 / 10 / 2018 
                                                

In data 19 ottobre 2018 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Alberghieri e della Ristorazione “E. Maggia”, in Viale Mainardi, 5 a Stresa è stata convocata 
l’assemblea del Comitato Genitori: per tale occasione si sono riuniti il Presidente del Comitato Genitori 
Rag. Angelo Colombo, in assenza della segretaria ufficiale svolge le sue mansioni la sig.ra Angela 
Leone, i genitori membri dei consigli di classe, genitori e/o tutori degli studenti per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno 
1. 1 Introduzione all’assemblea con una relazione della dirigente scolastica dott.sa Emanuela Miglio 

con aggiornamenti sulla situazione per il progetto del nuovo stabile e la sistemazione delle classi 
rimaste senza aula dopo la chiusura del plesso “Europeum”; 

2. Proposte per il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa); 
3. Candidature per elezione in Consiglio di Istituto per la componente “genitori” e rappresentanti di 

classe; 
4. Elezione dei membri del consiglio del Comitato Genitori; 
5. Varie ed eventuali  

 
 
L’introduzione è stata gestita dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Manuela Miglio, molto amareggiata 
dal fatto che nell’anno in cui sono in corso i festeggiamenti degli 80 anni del Maggia, vi sia ancora una 
situazione non definita sulle sorti del progetto “nuova scuola” ed inoltre il problema “Europeum” ha 
causato forti disagi all’istituto. 
Sulle sorti del Maggia, si è tanto parlato sin dai primi giorni di scuola, da anni si cerca una soluzione 
definitiva e duratura, affinché "la scuola di Stresa", riesca ad avere una sede consona per lo 
svolgimento del percorso scolastico degli studenti e con le giuste condizioni di sicurezza sia per gli 
alunni , il corpo docente e per quanti collaborano al suo interno. 
 
Da lunedì prossimo (22/10) cinque classi del Tecnico Turistico troveranno una sistemazione a Baveno 
grazie all’intervento della provincia e del suo sindaco che ha messo a disposizione l’immobile dell’ex 
scuole elementari. Una ulteriore classe troverà posto presso la sede Mainardi, sacrificando un’aula 
laboratorio, mentre altre 2 classi restano ancora vacanti senza una giusta collocazione. A questo 
proposito la Preside ha ringraziato tutti i genitori, gli studenti i docenti e  le persone che hanno 
contribuito con il loro supporto a sistemare la nuova sede di Baveno. 
 
La Preside ha suggerito per il nuovo piano formativo (PTOF), incontri destinati ai genitori / studenti 
che dovrebbero vedere come ospite il Dott. Samaden, Preside dell'Istituto Alberghiero di Rovereto, e 
 già conosciuto al Maggia; inoltre vorrebbe inserire incontri sul tema della droga, argomento che 
purtroppo tocca da vicino gli studenti.       



 

Il Sig. Colombo, intervenuto di seguito, ha ringraziato la Preside per gli sforzi che quotidianamente 
insieme ai docenti e agli studenti deve affrontare per gestire la “macchina del Maggia”. 
 
Si è provveduto poi ad elencare e presentare gli acquisti che sono stati resi possibili grazie ai progetti 
che hanno visto coinvolti i docenti, gli studenti e il comitato genitori : 
 

 Sostituzione giacche per servizi esterni degli studenti. Acquisto reso possibile grazie anche al 
contributo della Fondazione VCO; 

 Acquisto lavagne e proiettori per varie classi. 
 
Si ricorda inoltre che in occasione del ponte del 1° novembre a Stresa si svolgerà la Festa del 
Cioccolato, durante la quale il comitato genitori raccoglierà nuovi fondi con l’offerta di prodotti golosi 
preparati e confezionati dagli alunni del “Maggia”. 

Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti di classe e della componente “Genitori” in consiglio 
di istituto si richiede ai genitori la loro massima partecipazione e si invita a fornire le loro candidature. 
 
Viene inoltre proposto la creazione di un nuovo organismo all’interno del Comitato Genitori 
denominato “Consiglio del Comitato” che prevede la nomina di un gruppo di genitori (o ex genitori) 
che collaborino al fine di seguire l’annosa vicenda della costruzione della nuova scuola ma che si 
occupino anche di valutare iniziative atte ad aiutare l’istituto nella sua operatività quotidiana. 
La sig.ra Sara Colombo raccoglierà i nominativi e verrà formato un gruppo “whatsapp” al fine di 
velocizzare la comunicazione tra i genitori del gruppo. 
 
L’assemblea termina alle ore 18.00 ed i genitori vengono invitati a recarsi nei vari plessi per le 
votazioni di cui sopra. 
 
   Il Presidente del Comitato                                                                        La segretaria 
     f.to Angelo Colombo                                 f.to Angela Leone 
 
 

 

 

 

 

Sito:  genitorimaggia.wixsite.com/comitato    Mail: genitorimaggia@gmail.com 

Gruppo Facebook: Comitato genitori maggia (richiedere iscrizione al gruppo) 
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