VERBALE COMITATO GENITORI DEL 29.10.2015
Presenti: circa 40 genitori
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento sulla situazione spazi e sulle dotazioni della scuola;
2. Apertura del tavolo di lavoro sul POF triennale;
3. Varie ed eventuali
Punti trattati:
1. Aggiornamento sulla situazione spazi e sulle dotazioni della scuola: Il Sig. Rimoldi, Presidente
del CDG, e la Sig.ra Donzelli, Presidente CDI, salutano i numerosi genitori intervenuti e
presentano gli altri genitori del Consiglio d’Istituto il Sig. Piuri, Vice Presidente, e il Sig. Carnelli; la
Sig.ra Mezza raggiunge in seguito la seduta.
Il Sig.Rimoldi sottolinea come la criticità rilevata ed espressa nella riunione di settembre sia
rientrata, confermando l’eliminazione nella rotazione per le classi prime di Scienze Applicate e la
limitata rotazione per le altre 5 prime dell’indirizzo tradizionale.
Informa inoltre i genitori dell’incontro avvenuto con il Presidente dell’area vasta, Dott. Gunnar
Vincenzi, a cui erano presenti anche il Dirigente Scolastico, Prof. Crippa, e la Sig. ra Donzelli;
sottolinea la criticità espressa dall’attuale dirigente incaricato per l’area edilizia scolastica, Arch.
Caverzasi, secondo il quale, considerando le metrature esitenti suddivise per numero di alunni
iscritti, la capacità degli edifici presenti nel territorio saronnese sarebbero sufficienti agli attuali
fabbisogni,
Evidenziando che tale lettura non rappresenta l’effettiva realtà, il Sig. Rimoldi espone inoltre la
richiesta avanzata dall’Arch. Caverzasi di rientrare negli spazi attualmente presenti al GB
nell’ottica di una diminuzione graduale degli alunni.
Il Sig. Rimoldi riporta, inoltre, l’intervento fatto successivamente dal Presidente Gunnar Vincenzi,
in cui ricorda la presentazione del progetto di ampliamento del 3^ piano da finanziare attraverso la
partecipazione ad un bando europeo, congiuntamente alla visione di una delibera per l’istallazione
degli armadietti.
In attesa dell’approvazione del bilancio preventivo dell’area vasta e dell’eventuale adesione al
bando europeo, il Presidente comunica che effettuerà nuovamente visita all’Istituto per poter
interagire /trasmettere le eventuali decisioni in essere, ai ragazzi ed al corpo docente.
La Sig.ra Donzelli comunica di aver visionato l’orario delle 44 classi, sottolineando che le
agevolazioni concesse alle classi prime ha comportato alcuni piccoli disagi per altre, quali ad
esempio, l’effettuazione di 2 gg a 6 ore per 2 classi quarte, oppure l’entrata alle ore 9,00 per una
classe seconda.
2. Apertura del tavolo di lavoro sul POF triennale Il Sig. Rimoldi sottolinea che, in base alle novità
introdotte con al legge 107 del 13.07.2015 “la Buona Scuola, ai genitori viene offerta la possibilità
di esprimere idee e opinioni a supporto della stesura del Piano dell’Offerta Formativa triennale. Le

linee guida elaborate devono essere sottoposte al Dirigente Scolastico per la sua valutazione ed
eventuale inclusione nel documento preparato in collaborazione con il Colleghio Docenti. I tempi
per delineare le nostre indicazioni sono ristretti; in specifico il documento deve essere fornito al DS
entro fine novembre / metà dicembre, mentre l’approvazione finale del TPOF è prevista entro
gennaio.
A tal riguardo, si suggerisce di leggere le linee di indirizzo sulla stesura del POF elaborate dal
Prof. Crippa (pubblicate sul sito della scuola tramite la circolare Circolare n. 049 - Pubblicazione
"Atto d'indirizzo").
Sul tema parte il confronto tra i genitori; riportiamo qui di seguito i principali punti emersi:
- sul tema degli spazi, che sono considerati un presupposto essenziale per qualsiasi attività
formativa, vengono chiesti maggiori dettagli per quanto riguarda il progetto di ampliamento
dell’edificio. Il bando di gara per accedere ai finanziamenti europei prevede due finestre di
partecipazione: la prima in ottobre (non utilizzata) e la seconda in febbraio. I progetti accettati
sono messi in graduatoria in funzione delle caratteristiche degli stessi e, in caso di assegnazione
del finanziamento alla nostra scuole, le 7 classi aggiuntive saranno disponibili non prima di due
anni. Il Sig. Rimoldi sottolinea che tale opzione non si dovessere realizzare, si devono vagliare le
possibili alternative in quanto la situazione attuale è al limite: individuazione di spazi in altri plessi
scolastici, rotazione eventualmente pomeridiana, riduzione progressiva dei nuovi iscritti. In
quest’ultimo caso, si dovranno definire i criteri di ammissione delle iscrizioni;
- emerge la delusione per la mancata realizzazione delle promesse fatte durante gli open day
dalla precedente Dirigenza; il livello dell’offerta formativa attuale del Liceo rischia di deteriorarsi, è
quindi opionione di alcuni genitori che, prima di pensare a miglioramenti, sarebbe necessario
ripristinare la qualità del passato. Viene ricordato che, sulla base del sondaggio effettuato lo
scorso anno, il livello di soddisfazione generale è abbastanza elevato, seppure inp resenza di
criticità, ad esempio: carico di lavoro eccessivo, mancato coinvolgimento dei ragazzi,
rinnovamento dei metodi didattici, poche attività extracurriculari, difficoltà con alcuni docenti.
Si suggerisce di prendere visione della presentazione dei risultati del questionario sul nostro sito
all’indirizzo http://genitorigbgrassi.it/documenti.php;
- viene sottolineato che alcuni punti di miglioramento sono stati già chiaramente indicati nelle
domande aperte del questionario, precisamente: potenziamento dell’insegnamento della lingua
straniera e delle materie scientifiche, miglior utilizzo dei laboratori, arricchimento delle attività
extracurriculari etc;
- relativamente all’attività natatoria, sono state fatte alcune azioni; in particolare, un colloquio con
la Saronno Servizi per cercare di ridurre la quota richiesta. A causa dei problemi di bilancio
dell’ente, non è stato possibile abbassare il costo ma è stato ottenuto il ripristino dell’assistenza a
bordo piscina, eliminato in sede di prima negoziazione. In prospettiva futura, è quasi sicuro che
tale attività dovrà essere finanziata dalle famiglie e si potrebbe valutare l’estensione dell’attività
natatoria anche ad altre classi (1^ e 4^) per ottimizzare i costi e ridurre il costo pro capite;
- viene infine riferito l’incontro con il Sindaco Faglioli per sottoporgli le criticità che il GiBi sta
affrontando relativamente agli spazi, al mancato finanziamento da parte della Provincia dell’attività
natatoria e al costo del trasporto. Pur comprendendo le difficoltà, il Sindaco non ha fatto nessuna
proposta di intervento ma si è reso disponibile a seguire la situazione.
In conclusione, il Sig. Rimoldi sollecita i genitori presenti a farsi parte attiva con le altre famiglie
della propria classe per raccogliere idee, pareri e aspettative sulla scuola da sintetizzare nelle

nostre indicazioni per l’elaborazione del POF, attraverso l’indirizzo di posta elettronica predisposto
allo scopo: ilgibichevorrei@gmail.com. Si auspica per la prossima riunione, prevista per il 12
novembre, che si sia già raccolto del materiale da condividere insieme.
Si ricorda che la prossima riunione è aperta a tutti i genitori, in particolare ai nuovi rappresentanti
di classe, con la partecipazione del Prof. Crippa per dare il benvenuto ai genitori neoeletti. Un
altro appuntamento importante, è la presentazione del Progetto Ra.di.Ci previsto per il 24
novembre 20.45 presso il nostro Liceo.
La riunione si conclude alle 22.40 circa.

