VERBALE COMITATO GENITORI DEL 18.10.2012

In data 18.10.2012 si è tenuto il terzo incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno alla presenza della Sig.ra Donzelli, del Sig. Ceriani,del Sig. Leva e della Sig.ra
Tunesi, rispettivamente componente genitori del Consiglio d’Istituto , del Sig. Rimoldi e
Sig.ra Mezza componenti del Direttivo del Comitato Genitori, nonché di alcuni genitori.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
•
•
•
•

Elezioni Rappresentanti di classe: conferma nominativi di riferimento e relative
classi
Offerta British Institute - Sviluppo conversazione: costi e modalità di adesione
Open day: proposte
Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, dopo un’articolata discussione, si è
deciso che le istruzioni contenute nella busta con il verbale e le schede distribuita dalla
scuola siano sufficienti ai genitori delle varie classi per il corretto svolgimento delle attività
di voto; si ritiene quindi che l’indicazione di un referente a cui rivolgersi in caso di bisogno
rappresenti un supporto adeguato. I membri del Comitato Genitori resteranno quindi a
disposizione nelle proprie classi per dare un supporto al completamento delle formalità
necessarie all’elezione dei Rappresentanti (compilazione verbale, registrazione firme
votanti, spoglio delle schede etc) secondo il seguente schema:
Sede centrale
Sabrina Donzelli
Angelo Leva
Paolo Ceriani
Alberto Rimoldi
Stefano Piuri

(33 classi)
classe 1 A
classe 3 G
classe 3 H
classe 2 D
classe 2 G

Sede staccata
Natalia Tunesi
Carla Mezza

(12 classi)
classe 3 F
classe 2 E

Le buste dovranno essere ritirate dai genitori di cui sopra e, nel limite del possibile, dovrà
essere verificata la correttezza della documentazione contenuta prima di consegnarle in
sede alla Sig,ra Zucco che si è resa disponibile a presenziare alla convalida delle nomine
dei Rappresentanti la mattina di sabato 27 ottobre.
Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli distribuisce in
visione ai genitori presenti le due offerte ricevute dal British Institue relative a un pacchetto
C O M I T A T O

G E N I T O R I

del Liceo Scientifico Gian Battista Grassi – Via Benedetto Croce, 1 - 21047 – Saronno – (VA)
www.genitorigbgrassi.it – info@genitorigbgrassi.it – presidente@genitorigbgrassi.it – segreteria@genitorigbgrassi.it

di 10 ore di conversazione inglese con insegnante madre lingua per gruppi di max 10 l’una
e 15 persone l’altra.
Per quanto riguarda il discorso della sicurezza in caso di
partecipazione di studenti provenienti da altre scuole, il dott. Ramolini ha espresso parere
positivo previo ricevimento di una lettera di manleva di responsabilità da parte dei Dirigenti
Scolastici dei rispettivi Istituti. E’ stato inoltre segnalato che la scuola si riserva il diritto di
chiedere al British Institute un contributo per l’utilizzo degli spazi, non essendo questi corsi
direttamente legati alla certificazione linguistica ( tale richiesta potrebbe far lievitare le
tariffe offerte che si devono quindi considerare per ora indicative). Questa proposta sarà
sottoposta al vaglio del Consiglio di Istituto che si terrà il 24.10.2012 e, una volta
approvata, verrà portata a conoscenza delle famiglie attraverso i rappresentati eletti.
Si conclude l’argomento con la decisione di chiedere al British Institute una proroga della
validità dell’offerta come minimo al 15 di novembre per consentire l’esplicazione dell’iter
informativo verso le famiglie e la raccolta delle adesioni.
In merito ad ulteriori progetti educativi da presentare al Consiglio di Istituto, il Sig. Rimoldi
sottopone all’attenzione del Comitato Genitori altre due proposte qui di seguito riassunte:
1. Lezioni in lingua: questa proposta si potrebbe articolare in due fattispecie:
a) lezioni in lingua di discipline specifiche (generalmente scientifiche): matematica,
fisica, scienze ecc. tenute da uno studente del MIT o di altro università tecnica. Tale
iniziativa si riferisce al modello che il Ministero intende promuovere come "Progetto
CLIL";
b) affiancamento del docente ordinario di lingua con docente di madrelingua (per
attività di "conversazione"). Questa iniziativa è stata già realizzata da diverse
scuole della Lombardia coordinate dall'istituto Pacioli di Crema sotto la direzione
della prof.ssa Severgnini
Tali proposte hanno l’obiettivo di educare i ragazzi a comprendere spiegazioni in
lingua straniera e tenute con un metodo diverso dal solito; embrambe si
concretizzerebbero in un’ora alla settimana per tutta la durata dell’anno scolastico
con un costo annuale per famiglia decisamente contenuto ( circa 12/15 euro),
paragonabile all’esborso richiesto per altre iniziative extra curriculari proposte dalla
scuola ( ad es. contributo trasporto per attività natatoria, gite etc.). La Sig.ra Pirotta
recupererà le informazioni ed i riferimenti necessari per articolare meglio la
proposta;
1) E-Learning: si tratta di una piattaforma di apprendimento della lingua inglese
organizzata per livelli ed argomenti diversificati (sport, giochi, notizie etc) con
supporti didattici per aiutare gli utilizzatori a comprendere il contesto ed interagire
con il sistema; è inoltre disponibile una connessione in remoto con un tutor per
chiarimenti. Il costo per studente è di approx. 20 euro per un minimo di 200 utenti
registrati..
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Infine, la Sig.ra Pirotta porta all’attenzione dei genitori la necessità di corsi di preparazione
alle certificazioni successive al B2; viene sottolineata che si tratta di un’iniziativa
importante per la formazione dei ragazzi, soprattutto quelli che hanno trascorso un periodo
di studio all’estero. Un’ulteriore esigenza segnalata è quella di avere in sede la
certificazione ECDL , considerando in particolare che l’indirizzo delle Scienze Applicate
quest’anno ha registrato iscrizione per ben 4 sezioni.
Si decide di preparare del materiale strutturato di presentazione delle proposte di cui sopra
per sottoporle al vaglio Consiglio di Istituto in una delle prossime sessioni.
Nell’ambito delle “varie ed eventuali”, la Sig.ra Donzelli ha illustrato l’ordine del giorno
deciso in Giunta giovedì 15.10.2012. relativamente al prossimo Consiglio di Istituto che si
terrà il 24.10.2012
Si discute infine sulle impressioni dei genitori sulle prime settimane di utilizzo del registro
elettronico; in linea generale si registra una buona tempestività della registrazione dei voti
sia relativamente ad interrogazioni che verifiche in classe a cura dei docenti mentre si
sottolinea che l’inserimento delle assenze,effettuata a cura della Segreteria, è effettuata
con sostanziale ritardo.
Un genitore sottolinea l’andamento differenziato tra le classi delle prove di ingresso in
particolare nelle classi di Scienze Applicate e solleva qualche dubbio circa i criteri utilizzati
per la composizione delle stesse; la Sig.ra Donzelli spiega che l’a.s.scorso si è deciso di
eliminare i test di ammissione e si sono definiti criteri di composizione delle classi, come
per le classi prime del corso tradizionale.
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
l’8.11.2012 alle ore 21.00.
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