VERBALE COMITATO GENITORI DEL 4.10.2012

In data 4.10.2012 si è tenuto il secondo incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno alla presenza della Sig.ra Sabrina Donzelli, Presidente del Comitato, del Sig.
Paolo Ceriani, Tesoriere, e di una decina di genitori, in maggioranza delle classi
prime/seconde. Assenti per impegni il Sig. Angelo Leva, Presidente del Consiglio di
Istituto, e la Sig.ra Tunesi, nuovo componente del Consiglio.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. Elezioni dei Rappresentanti di Classe: comunicazione richiesta ufficiale per
l’indirizzo di posta elettronica, suggerimenti e organizzazione dei seggi
2. Proposta di nomina Vice-presidente e Segretario Comitato Genitori
3. Proposte ed Iniziative: Edizione Testimone (cartaceo o on line), Progetti condivisi,
Open Day
4. Comunicazione variazione INCONTRO RA.DI.CI: MARTEDI’ 11.12.2012
5. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli conferma ai
genitori di aver inoltrato, a fine agosto, richiesta ufficiale al Dott. Giulio Ramolini, Dirigente
Scolastico, di ricevere gli indirizzi e-mail dei Rappresentanti di Classe che saranno eletti
venerdì 26.10.2012.
A tal fine, sono state preparate due lettere di autorizzazione in
ottemperanza alla legge sulla privacy che saranno consegnate ai Rappresentanti eletti
insieme alla lettera di nomina: la prima indirizzata all’Istituto ha lo scopo di autorizzare il
Dirigente Scolastico a trasmettere gli indirizzi email dei rappresentanti al Presidente del
Comitato Genitori mentre la seconda consentirà al Comitato l’utilizzo degli stessi. Le
lettere sono state circolarizzate tra i genitori presenti che hanno approvato forma e
contenuto.
Si prosegue con l’esposizione delle modalità di svolgimento della serata delle elezioni: la
riunione di classe si svolgerà dalle 18.00 alle 18.30 durante la quale il docente
coordinatore esporrà l’andamento didattico-disciplinare degli studenti nei primi due mesi di
scuola. A seguire si terranno le elezione dei rappresentanti; per ogni classe è richiesta la
presenza di due genitori che fungeranno da Presidente e Segretario del seggio. Su
richiesta di uno dei genitori presenti, è stato specificato che entrambi i genitori dello
studente, se presenti, hanno diritto di voto e che la preferenza deve essere data ad uno
solo dei candidati. Si conclude il punto, con l’organizzazione della raccolta delle buste
contenenti il verbale delle elezioni e le schede; in specifico la Sig.ra Donzelli ed il Sig.
Ceriani si occuperanno della sede centrale mentre la Sig.ra Tunesi e la Sig.ra Mezza di
quella distaccata, quest’ultima si occuperà inoltre di portare le buste in sede.
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Relativamente al secondo punto, il Sig. Alberto Rimoldi viene eletto Vice Presidente e la
Sig.ra Carla Mezza Segretario del Comitato Genitori.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli conferma che l’Open Day
si terrà il sabato 15.12.2012: si dovranno definire le modalità di presenza del Comitato (
banchetto informativo, breve spazio di parola del Comitato nella presentazione della
scuola etc.) per cui sarà necesaria la presenza di alcuni genitori. Si conferma inoltre che
la riunione sugli Stage Lavorativi è confermata per il 22.11.2012 mentre l’iniziativa
RA.DI.CI si terrà il 11.12.2012; si sta lavorando affinchè tale iniziativa sia aperta anche ad
altre scuole secondarie statali ( già contattato il Presidente del Comitato Genitori del
Legnani, dell’ITC e delle altre scuole secondarie di secondo grado).
In connessione alle iniziative extra-scolastiche, un genitore propone di chiedere al British
Institute la definizione dei pacchetti di offerta per lezioni di conversazione con insegnanti
madre lingua inglese concordando una riduzione del numero minimo di studenti per
garantire ai ragazzi l’effettiva possibilità di esercitarsi nel dialogo ( max 10 per gruppo /
livello di conoscenza lingua). Tale proposta è stata sottoposta anche al Presidente del
Legnani che si dichiarata interessata (da valutare con il Dott. Ramolini gli aspetti legati alla
copertura assicurativa per studenti esterni).
Si concorda che la Sig.ra Donzelli contatterà la responsabile del British per avere
un’offerta di pacchetti ore e relativi costi allo scopo di circolarizzare la proposta attraverso i
rappresentanti di classe.
Si discute velocemente della proposta di pubblicare il notiziario Il Testimone on line per
ridurre i costi; si rimanda la decisione ad un prossimo incontro.
La Sig.ra Donzelli distribuisce alcune copie dell’analisi sull’andamento delle bocciature
dello scorso anno comparato rispetto ai due anni precedenti; in estrema sintesi si nota una
complessiva riduzione del numero di bocciati in tutte le classi. Il Sig. Rimoldi prende
spunto dall’analisi citata per esprimere il suo parere circa la necessità di sollecitare la
Dirigenza Scolastica a ragionare su prospettive di lungo periodo volte ad accrescere il
valore dell’offerta formativa dell’Istituto e conseguentemente mantenere / attirare studenti.
A tal scopo, il ruolo del Comitato dovrebbe essere di elaborare alcuni spunti di riflessione
da sottoporre al Dott. Ramolini; viene ad esempio citata la necessità della scuola di
organizzarsi per essere in grado di erogare alle quinte delle ore di lezione in inglese così
come l’opportunità di offrire iniziative inerenti lo sport o la musica. Lo spirito è quello di
cercare una collaborazione attiva con la dirigenza scolastica per un fine comune che è
quello di dotare i nostri figli degli strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro,
sempre più complesso a seguito del periodo di crisi. Si decide che si organizzerà un
incontro specifico con il Dirigenti durante il mese di novembre per iniziare a ragionare in tal
senso e verificare la disponibilità ad elaborare proposte.
Si discute infine dell’introduzione del Registro elettronico e delle modalità di inserimento
delle assenze e dei voti; il Presidente chiederà in Consiglio di Istituto chiarimenti circa la
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tempistica di registrazione che, secondo i presenti, deve essere assolutamente tempestiva
per le assenze, nel corso della giornata per le interrogazioni e nel giro di un certo numero
di giorni (da definire) per le verifiche in classe. Vengono espresse preoccupazioni circa
l’accuratezza delle registrazioni e la possibilità di errori / contestazioni.
Viene inoltre fatta la proposta di chiedere alla Dirigenza Scolastica un controllo a fine
trimestre su alcune classi a campione per valutare la correttezza e la tempestività delle
suddette registrazioni.
Ultimo punto discusso ed approvato dall’assemblea è la riduzione ad un incontro mensile
a partire dal prossimo pentamestre, fatto salvo eventi particolari che potrebbero richiedere
una convocazione addizionale. In allegato lo schema delle date proposte per tali incontri.
I componenti del Comitato ringraziano i genitori intervenuti e sottolineano nuovamente
l’importanza della loro presenza alle riunioni per dare significato all’operato della
componente famiglie nella gestione dell’Istituto.
La riunione si conclude alle 23.00 e si invitano tutti i presenti alla prossima che si terrà il
18.10.2012 alle ore 21.00.

Calendario serate Comitato Genitori Liceo GB Grassi – Saronno

Mese
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013

giorno note
10
Da confermare in funzione dell’assemblea serale di classe
14
14
11
9
Pizzata
6
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