VERBALE COMITATO GENITORI DEL 14.1.2016
Presenti: circa 20 genitori
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione dei nuovi componenti del Direttivo CG;
Condivisione del documento sul POF triennale + griglie di valutazione;
Conferma e organizzazione Assemblea Serale dei Genitori;
Validazione criteri di ammissione per a.s. 2016/2017;
Varie ed eventuali.

Il Sig. Rimoldi saluta tutti i genitori presenti e legge l’ordine del giorno, sottolineando che gli
argomenti da trattare possono essere suddivisi in:
Temi organizzativi:
a) individuare i nuovi componenti del direttivo;
b) trovare dei genitori che collaborino all’organizzazione dell’assemblea serale;
c) trovare dei genitori che si impegnino per la realizzazione del questionario.
Temi politici:
a) discutere i criteri di ammissione;
b) condividere il contenuto del PTOF;
c) criteri di valutazione dei docenti;
d) analisi delle osservazioni sull’utilizzo della griglia di valutazione.
Punti trattati:
Temi organizzativi
a) Raccolta candidature ed elezioni nuovi componenti del Direttivo CG.
Il Sig. Rimoldi conferma le sue dimissioni da Presidente del GC insieme a quelle degli altri
componenti del direttivo, in carica già da 3 anni; sottolinea che è importante trovare nuove risorse
che possano portare avanti il lavoro fatto negli ultimi anni, in vista dell’uscita di alcuni genitori. A
questo riguardo, la Sig.ra Donzelli evidenzia che tutti i genitori possono proporsi e rassicura
sull’impegno richiesto che non è elevato Le cariche vacanti sono quelle di Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere.
b) Conferma e organizzazione Assemblea Serale dei Genitori
Tale iniziativa è stata fortemente voluta dal Comitato Genitori quale occasione di incontro e di
scambio di esperienze tra i genitori, un momento del tutto diverso rispetto a quello rappresentato
dai colloqui personali, in quanto supporta la dimensione collettiva della classe e non quella
individuale del singolo studente.

Il Sig. Rimoldi rende noto che negli ultimi due anni l’assemblea ha incontrato l’interesse dei
genitori che sono stati mediamente 500 per anno.
Si sottolinea, inoltre, il ruolo fondamentale del coordinatore di classe nell’assemblea serale che
può riferire con chiarezza la situazione emersa nello scrutinio, portare suggerimenti circa le
modalità di intervento ed instaurare / consolidare un rapporto di reciproca collaborazione con i
genitori.
Si espongono sinteticamente le modalità organizzative che consistono nei seguenti passi:
 Consegna dell’invito ai coordinatori di classe a cura del Comitato con richiesta di
confermare la propria presenza o quella di un collega delegato;
 Invio ai rappresentati di una bozza della lettera di invito da trasmettere, debitamente
adattata, ai genitori della classe con la richiesta dare la propria adesione;
 Comunicazione da parte dei rappresentati della volontà di tenere l’assemblea e delle
relative adesioni al Comitato Genitori.
La situazione delle adesioni per classe sarà comunicata ai coordinatori di classe.
La Sig.ra Conato si rende disponibile a collaborare all’organizzazione della Serata per capire
tempi e dinamiche in vista dell’uscita del genitore che ha seguito la cosa negli ultimi anni.
c) Organizzazione del questionario sulla qualità percepita
Si conferma la volontà di riproporre il questionario di valutazione della qualità percepita per quanto
riguarda la componente genitori e studenti anche per quest’anno (da valutare con i docenti il loro
interesse ad avere una sezione per loro); l’obiettivo è quello di misurare in modo oggettivo il grado
di soddisfazione degli “utenti” e individuare eventuali aree di miglioramento. E’ stato verificato che
tale iniziativa non si sovrappone né con il questionario di valutazione delle azioni previste dal
Piano di Miglioramento, recentemente approvato in CdI, né con il questionario on line sul
gradimento dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
La Sig.ra Sangregorio, il Sig. Bassi e il Sig. Antonini si propongono per seguire l’iniziativa; per la
realizzazione del sondaggio on line verrà contattato il Sig. Oliva che ha curato tale aspetto lo
scorso anno.
Temi politici:
a) Validazione criteri di ammissione per a.s. 2016/2017
Il Sig. Rimoldi informa i presenti che in Consiglio di Istituto si è ipotizzato di accogliere fino a 10
prime per il prossimo anno scolastico, con l’intenzione del Dirigente Scolastico di limitare il numero
di studenti massimo per classe di 27 per rendere più agevole la rotazione, che si prospetta come
la probabile modalità organizzativa anche per il prossimo anno dato che la Provincia non ha
ancora dato indicazioni su eventuali nuovi spazi esterni al Liceo. L’ipotesi del numero di nuove
classi sarà da verificare anche in funzione della conferma dell’organico di diritto del prossimo
anno. Si dà quindi lettura di uno stralcio della circolare n. 22 del 21/12/2015 relativo agli
adempimenti delle Istituzioni Scolastiche che riportiamo qui di seguito:
“In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da
rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione
sul sito web dell’Istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, i criteri di
precedenza deliberati dai singoli Consigli di Istituto debbono rispondere a principi di
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinioreità della residenza dell’alunno
alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica,
l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio, a parità di ogni
altro criterio. E’, comunque, da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di
selezione delle domande di iscrizione”.
Vengono ricordati i criteri di ammissione già in vigore, mai applicati negli ultimi anni:
- legami di familiarità
- vicinioreità
Dopo una lunga ed approfondita discussione, si decide che la posizione del Comitato genitori circa
i criteri di ammissionè è la seguente:
1^ criterio: residenza a Saronno e comuni limitrofi
2^ criterio: legami di familiarità
3^ criterio: residenza negli altri comuni (da affinare la segmentazione in fasce in funzione della
vicinanza e dell’esistenza di trasporti)
Si discute quindi sull’ulteriore criterio da applicare in caso di non capienza dei posti a parità di
posizione in funzione del criterio precedente. L’opzione del test di ingresso viene valutata da
alcuni genitori non opportuna perchè, qualora non fosse superato, potrebbe rappresentare una
sconfitta per lo studente.
b) Condivisione del documento sul POF triennale + griglie di valutazione + valutazione docenti
Una delle novità della riforma sulla Buona Scuola è rappresentata dal fatto che le scuole sono
tenute a redigere un documento programmatico sulla proposta formativa del triennio. Il documento
elaborato dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto il 13.1.2016 risulta ben
strutturato e argomentato, contiene tutte le informazioni necessarie a studenti e genitori per
effettuare una scelta consapevole. Sono parti integranti del documento il piano di miglioramento, il
piano di inclusione, le griglie di valutazione così come le programmazioni del biennio e triennio.
Sarà compito dei genitori monitorare l’effettiva messa in essere di quanto previsto nel PTOF. Il
documento sarà a breve pubblicato sul sito del Liceo.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si devono considerare due dimensioni:
1) criteri di valutazione dei docenti per l’assegnazione dei premi di merito: si rimanda la
discussione di questo punto a una delle prossime riunione per elaborare una sintesi della
posizione del Comitato da consegnare al rappresentante dei genitori che parteciperà alla
commissione che sarà incaricata della definizione dei criteri;
2) griglie di valutazione delle verifiche orali / scritte degli studenti.
A questo riguardo, un genitore espone le sue perplessità circa la modalità di applicazione delle
griglie di valutazione, riportando un fatto personale. In specifico, ha avuto modo di notare che una
verifica del figlio, valutata 2, era stata completamente svolta, anche se con numerosi errori; il
genitore sottolinea che, pur essendo pesantemente negativa la verifica, non ritiene corretta la
valutazione 2 in quanto, secondo la griglia di valutazione generica pubblicata nel POF, il voto 2
corrisponderebbe a “mancanza nelle prove scritte di elementi minimi valutabili”. Ha fatto presente
il fatto con comunicazioni circostanziate al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe, ed è in
attesa di una risposta ufficiale.

Secondo il genitore l’assegnazione di una tale valutazione, a fronte di un compito sbagliato ma
svolto completamente, risulta demotivante per il ragazzo e non risponde all’intento formativo della
scuola, che deve saper sostenere gli studenti nelle difficoltà.
A tal riguardo, la Sig.ra Mezza illustra sinteticamente il Piano di Miglioramento, recentemente
approvato in Consiglio di Istituto, che ha individuato due criticità fondamentali: la percentuale di
insufficienze in Matematica e Fisica nel biennio e triennio e in Italiano nel biennio dell’indirizzo
delle Scienze Applicate.Il piano prevede delle specifiche azioni di recupero e i criteri di
misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. E’ previsto che i risultati di tale piano
siano condivisi prima in Consiglio di Istituto e successivamente in Comitato Genitori,
presumibilmente a settembre 2016 in quanto l’obiettivo è di ottenere una riduzione delle
insufficienze rispetto allo scrutinio finale dello scorso anno.
Viene fatto un commento sugli abbandoni registrati nel primo trimestre che sono ritenuti rilevanti;
la Sig.ra Mezza riporta che in Consiglio di Istituto, è stato sottolineato che il fenomeno viene
monitorato attentamente (il DS ha fatto i colloqui con tutti i genitori per il rilascio del nullaosta) e
viene ritenuto, per ora, fisiologico (ragazzi che hanno sbagliato la scelta), comunque
complessivamente inferiore a quello di altre scuole.
Un’ulteriore novità della Buona Scuola è l’assegnazione di un organico di potenziamento ad ogni
istituto; al GB Grassi sono stati nominati 8 docenti 2 di ruolo e 6 non di ruolo) che verranno
utilizzati per coprire le ore di supplenza cercando di assegnare il docente della materia), per le
attività di recupero e per progetti speciali.
Relativamente agli help, un genitore suggerisce che il docente della materia dovrebbe coordinarsi
con quello dell’help per indicare gli aspetti da riprendere allo scopo di rendere più mirato
l’intervento.
In conclusione, si ribadisce che è importante che i genitori tengano monitorate tutte le attività di
sostegno e recupero che la scuola ha pianificato per valutarne l’efficacia a consuntivo e proporre
eventuali modifiche.
Per mancanza di tempo, non vengono trattati alcuni punti importanti (aumento del contributo
volontario, massimali per i viaggi di istruzione etc) che saranno rimandati ad altra data.
La Sig.ra Donzelli conclude informando che il 29 gennaio 2016 alle ore20.45, presso il Liceo
Legnani, si terrà una serata organizzata dai Comitati Genitori delle scuole di Saronno sul tema
“L’Autostima e i Contrasti” a cui sono invitati tutti i genitori (invito e locandina disponibili sul nostro
sito web e sulla pagina Facebook).
La riunione si conclude alle 22.30.
NOTA INFORMATIVA
Durante il Consiglio d'Istituto del 16.01 in cui è stato approvato PTOF si è discusso sulla validità e
trasversalità dell'attività natatoria, valutando che tale costo non sia totalmente applicato alle
famiglie interessate dall'attività (classi seconde e terze).
Si è deliberato di aumentare la quota del contributo volontario di € 10 a tutti coloro che si
iscriveranno per l’a.s. 2016-2017 contestualmente verrà richiesto alle famiglie degli alunni delle
classi seconde e terze per l'attività natatoria la quota di € 25.
Il presidente del CdI, Sig.ra Donzelli, si rende disponibile a fornire ulteriori chiarimenti in merito.

