VERBALE COMITATO GENITORI DEL 10.12.2015
Presenti: circa 30 genitori
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Raccolta candidature ed elezioni nuovi componenti del Direttivo CG;
Approvazione documento sul POF triennale;
Relazione sui principali punti dell’ultimo Consiglio di Istituto;
Varie ed eventuali

Punti trattati:
1. Raccolta candidature ed elezioni nuovi componenti del Direttivo CG.
Il Sig. Rimoldi saluta i genitori intervenuti e conferma le sue dimissioni da Presidente del GC
insieme a quelle degli altri componenti del direttivo, in carica già da 3 anni. L’intenzione è quella di
lasciare spazio a chi vuole impegnarsi e, contestualmente, di ampliare il gruppo di genitori
coinvolti, apportando così energie nuove ed idee e pareri diversificati. A questo riguardo,
sottolinea che tutti i genitori possono proporsi e rassicura che l’impegno richiesto è contenuto, e si
riduce ulteriormente con l’aumentare delle persone coinvolte. Le cariche vacanti sono quelle di
Presidente, Vice- Presidente, Segretario e Tesoriere. In pratica, si tratta di coordinarsi nel gruppo
ristretto, organizzare le riunioni plenarie e le varie iniziative, relazionare tutti i genitori nonché di
tenere i rapporti con i RdC, con il Consiglio di Istituto ed in generale con tutte le componenti
scolastiche.
Le cariche non implicano nessuna responsabilità civile né rischio patrimoniale; serve solo
passione, voglia di mettersi in gioco per partecipare attivamente al buon andamento
dell’esperienza scolastica dei ragazzi. Il Sig. Rimoldi informa che, in questi anni, è stata raccolta
una documentazione, reperibile sul sito, che illustra le varie attività ed inziative realizzate, anche
grazie a tavoli di lavoro organizzati su temi specifici (ad esempio l’assemblea serale dei genitori, le
serate a tema, il questionario di valutazione etc). Conclude il punto sollecitando tutti i genitori
presenti a riflettere sulla proposta e a presentare la propria candidatura, necessaria anche per
dare continuità al gruppo visto che due genitori sono in uscita avendo i figli in quinta.
2. Approvazione documento sul POF triennale.
Il Sig. Rimoldi ricorda che, in virtù della riforma sulla Buona Scuola, le scuole sono tenute a
redigere un documento programmatico sulla proposta formativa del triennio; è inoltre previsto che
le componenti genitori e studenti possano esprimere le loro opinioni ed aspettative al riguardo,
queste non avranno carattere vincolante per il Dirigente Scolastico ma unicamente consultivo.
Prosegue evidenziando che dal sondaggio sulla qualità percepita realizzato lo scorso anno erano
già emersi dei punti di miglioramento; infatti, pur registrandosi un alto livello di soddisfazione
complessivo (oltre l’80 %), era emerso che il 30% degli studenti non si sarebbe iscritto
nuovamente (con percentuali più pesanti nel triennio). Le azioni correttive delle criticità
evidenziate dal questionario e le indicazioni raccolte attraverso l’iniziativa “ilgibichevorrei”, lanciata

nei mesi scorsi, sono state raccolte in una lista sintetica, presentata nel corso della riunione di
novembre alla presenza anche del Dirigente Scolastico.
Durante la discussione, alcuni genitori mettono in rilievo la confusione creata dalla veicolazione da
parte del Comitato dell’iniziativa di una professoressa di lingue del nostro Istituto relativa all’offerta
di un soggiorno estivo in Irlanda che si è sovrapposta con una analoga proposta fatta da un’altra
docente alle proprie classi; emerge inoltre che non tutti i genitori sono a conoscenza che la
Scuola propone alle classi seconde e prime, in caso di esubero posti, un’offerta similare con
soggiorno in famiglia.
Il Sig. Rimoldi spiega che si tratta di un inziativa consueta della scuola,
che mette a disposizione 60 posti (se i docenti raggiungono il numero di quattro) e che, anche per
quest’anno, è stata inserita tra i progetti di formazione extracurricolari. Ricorda inoltre che due
anni fa, per mancanza di docenti, l’offerta si era limitata a 30 posti, assegnati attraverso
un’estrazione a sorte.
Dopo una lunga discussione, emerge l’auspicio che la proposta di soggiorno di studio all’estero
della Scuola possa essere potenziata in termini numerici, eventualmente estesa anche a studenti
delle altre classi, attraverso opportune forme di incentivazione ai docenti accompagnatori. Ciò
ovviamente non impedisce che sussistano iniziative private (che hanno modalità e condizioni
diverse), anche se si auspicherebbe una informazione contestuale su tutte le offerte in modo che i
genitori possano scegliere liberamente quella idonea alle proprie esigenze.
Il Sig. Rimoldi procede quindi alla lettura della mozione, preparata sulla base delle indicazioni
raccolte, da inoltrare al Dirigente Scolastico, affinchè ne possa tenere conto nella stesura del
Piano di Offerta Formativa Triennale. In sostanza, nell’intento di tendere al recupero e al
miglioramento della qualità offerta, i genitori chiedono che vengano prese in considerazioni le
seguenti aspettative:
 Recuperare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti attraverso lezioni multimediali,
uscite didattiche, progetti multidisciplinari, etc
 Ampliare le modalità di insegnamento
 Inserire nuovi percorsi conoscitivi/sperimentali tramite l'uso attivo dei laboratori, stage,
alternanza scuola-lavoro, collaborazioni con centri di ricerca e università, etc
 Potenziare l’insegnamento linguistico (i.e. conversazione in lingua, lezioni di materie
scientifiche in lingua, certificazioni linguistiche e corsi facoltativi seconda lingua straniera)
 Incrementare l’offerta della scuola relative ad attività educative complementari (i.e. aumento
posti stage linguistico, uscite didattiche, partecipazioni eventi / spettacoli etc)
 Creare le condizioni per ridurre l’abbandono scolastico
 Adeguare gli strumenti di aiuto agli studenti in difficoltà attraverso progetti specifici di
recupero o di inclusione
 Valorizzare le eccellenze
 Conformare il numero degli studenti alle condizioni logistico disponibili e alle modalità
organizzative prescelte
 Incrementare gli indirizzi dei corsi di studio
La Sig.ra Donzelli esprime la sua preoccupazione circa al punto alla possibile limitazione del
numero di studenti che la scuola sarà in grado di accogliere nei prossimi anni.

In conclusione, si conferma l’interesse a ripetere il sondaggio di soddisfazione anche per
quest’anno; si rimanda la discussione sulle modalità ad una prossima riunione.
Per mancanza di tempo, non vengono trattati i restanti due punti.
La riunione si conclude alle 22.30 circa

