VERBALE COMITATO GENITORI DEL 20.09.2012

In data 20.09.2012 si è svolto il Comitato Genitori del Liceo Grassi di Saronno presso
un’aula della sede centrale.
La Sig.ra Donzelli, attuale Presidente del Comitato Genitori, saluta i numerosi genitori
presenti, molti dei quali delle nuove classi prime.
Presenta il nuovo componente del Consiglio d’Istituto eletta a sostituzione della Sig.ra
Giusy Villanova il cui figlio si è diplomato nello scorso a.s., la Sig.ra Natalia Tunesi, il Sig.
Leva Angelo Presidente del Consiglio d’Istituto e il Sig. Paolo Ceriani, assente per
improrogabili impegni.
La Sig.ra Donzelli ringrazia e saluta anche la Sig.ra Villanova presente alla riunione per
contribuire a presentare ai genitori l’analisi del sondaggio presentato in CDI in data
10.06.2012.
La Sig.ra Donzelli chiede ai genitori di visionare sul sito la presentazione del sondaggio e
comunica che in sede del primo Consiglio d’Istituto, relazionerà brevemente l’analisi svolta
al Dirigente Scolastico Dott. Giulio Ramolini, nominato dall’ufficio scolastico di Varese nel
mese di Agosto 2012, in quanto assente nel CDI indicato per improrogabili impegni.
Verranno brevemente indicati tre principali punti: supporto cartaceo del corso di recupero
svolto, condivisione numerosità dei gruppi creati, percezione della risoluzione delle lacune.
E’ stato comunicato ai genitori presenti l’interpretazione dei dati, sottolineando come il
servizio offerto nei corsi di recupero sia efficiente ed efficace e possa essere una scelta
opportuna per i genitori che si trovassero, al termine del primo trimestre, nella situazione di
adesione ai corsi di recupero per l’insufficienza del figlio.
Donzelli, Leva e Tunesi esprimono poi le loro personali opinioni in merito ad una
problematica comunicativa emersa con una documentazione pervenuta ai genitori,
ascoltate le diverse opinioni dei genitori presenti, si faranno carico di comunicare quanto
acquisito tenendo conto, inoltre, delle impressioni emerse dai componenti dei ragazzi eletti
in Consiglio d’Istituto.
Vengono inoltre comunicate le percentuali dei bocciati negli ultimi tre anni scolastici,
analizzate a seguito dei risultati emersi dagli esami svolti nei primi giorni di Settembre.
La Sig.ra Donzelli comunica le date richieste per le serate del Comitato Genitori,
sottolineando che verranno poi affisse sul sito del Comitato Genitori e proponendo, a
partire da Dicembre, di effettuare la riunione una volta al mese.
Viene comunicata la data per le prossime elezioni dei rappresentanti di classe e richiesta
la disponibilità di un genitore per la Commissione elettorale, acquisendo il nominativo di
un genitore di una classe prima.
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Viene anche richiesto un nominativo per la carica di supplente all’Organo di Garanzia,
data l’elezione della Sig.ra Tunesi in CDI; si acquisisce anche in questo caso la
disponibilità di un genitore di una classe seconda.
Viene inoltre comunicato la richiesta fatta al Dirigente Scolastico di poter ricevere gli
indirizzi di posta elettronica dei futuri Rappresentanti di Classe, previa sottoscrizione di
autorizzazione, al fine di ottimizzare il rapporto con coloro che sono i primi percettori delle
eventuali problematiche interne alle singole classi, oltre ad essere coloro che saranno i
veicoli principali di comunicazione, oltre al sito del Comitato, delle iniziative sia
prettamente scolastiche sia del Comitato Genitori.
Vengono presentate due serate speciali del Comitato che si terranno in Novembre e
Dicembre 2012:
• 22.11.2012 SERATA STAGES LAVORATIVI: serata aperta a tutti i genitori, in
particolarmente quelli delle classi quarte. Interverranno uno o due Tutor dei ragazzi
che hanno svolto lo stages nell’estate scorsa; la direttrice di un ente del territorio
spiegherà ai genitori l’aspetto burocratico-amministrativo e cosa avviene dopo
l’invio della richiesta da parte del nostro Liceo; verrà testimoniata l’esperienza di un
genitore e auspichiamo anche quella di qualche ragazzo.
• 13.12.2012 SERATA PROGETTO RA.DI.CI. viene comunicata la disponibilità
dell’equipe di Ra.di.ci a presentare il loro progetto nell’aula magna del nostro Liceo
Scientifico. ATTENZIONE: si rende nota questa modifica: è stata comunicata
dall’Equipe di Ra.di.ci l’indisponibilità per giovedì 13.12.2012 e proposta in
alternativa martedì 11.12.2012. Sarà comunque premura del Comitato di
ricordare tale cambiamento nelle prossime riunioni.

I componenti del Consiglio d’Istituto ringraziano nuovamente tutti i genitori intervenuti e li
invitano alle prossime riunioni come da elenco in calce inserito.
La seduta termina alle 23,00 circa.
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Calendario serate Comitato Genitori Liceo Scientifico G.B. Grassi – Saronno
Anno scolastico 2012-2013
MESE

GIORNI

SETTEMBRE

20

OTTOBRE

04 – 18

NOVEMBRE

08 – 22

22.11.2012 SERATA STAGES

DICEMBRE

11

11.12.2012 SERATA RADICI
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