VERBALE COMITATO GENITORI DEL 8.11.2012

In data 8.11.2012 si è tenuto il quarto incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno alla presenza dei componenti del Direttivo, Sig.ra Donzelli – Presidente e Sig.
Rimoldi – Vice Presidente, dei rappresentanti della componente genitori del Consiglio di
Istituto, Sig. Leva e Sig.ra Tunesi e di una ventina di genitori.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. Comunicato Collegio Docenti seduta straordinaria del 26-10-2012: CONDIVISIONE
COMUNICATO
2. Consiglio d'Istituto del 24-10-2012: punti trattati
3. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, è stato chiesto ai genitori presenti
di raccontare la modalità con cui è stato trasmesso loro, durante le assemblee di classe, il
contenuto del comunicato di protesta del Collegio Docenti per avere una valutazione
complessiva dell’approccio adottato. Successivamente è stata data lettura della
comunicazione pubblicata sul sito unitamente a quella dei docenti Rappresentanti della
Consulta Cittadina Saronnese in merito alla protesta.
Dal confronto è emersa la decisione di richiedere al Dirigente Scolastico, dott. Ramolini,
un Consiglio di Istituto in sessione straordinaria per avere maggiori ragguagli
relativamente all’evoluzione dello stato di agitazione del corpo Docenti.
Tale richiesta è stata presentata e discussa con il Dirigente Scolastico sabato 10.11.2012
da parte della Sig.ra Donzelli in presenza del Sig. Rimoldi e della Sig.ra Mezza,
componenti del Direttivo Comitato Genitori, ed a fronte di rassicurazioni sul probabile
rientro dello stato di agitazioni in atto alla luce delle proposte di modifica della legge di
stabilità, è stato deciso di non procedere alla protocollazione.
Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli ha illustrato i
punti salienti del Consiglio di Istituto tenutosi il 26.10.2012 qui di seguito riassunti:
-

Richiesta ufficiale del supporto cartaceo relativamente agli argomenti che
saranno trattati nei prossimi corsi di recupero (IDEI);
Organizzazione degli incontri serali volte alla presentazione rispettivamente
delll’iniziativa Stages lavorativi il 22.11.2012 e del progetto RA.DI.CI il
11.12.2012;
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-

Richiesta di individuazione della data per l’assemblea serale dei genitori a metà
pentamestre;
Comunicazione ufficiale per la realizzazione nei prossimi mesi di un sondaggio
tra genitori e studenti circa l’articolazione dell’attività didattica su 5 gg. nell'a.s.
2013/2014

In tale sede il Dirigente Scolastico ha evidenziato la difficoltà a tenere aperta la biblioteca
della scuola a causa del pensionamento dell’insegnante che aveva svolto l’incarico di
bibliotecaria negli ultimi anni ed ha chiesto ufficialmente la disponibilità dei genitori per
garantire il servizio ai ragazzi. L’attività si concretizzerà non solo nel tenere aperta la
biblioteca ma anche nel registrare il testo prestato indicando su un supporto cartaceo:
cognome e classe dello studente e il titolo del libro ritirato; tale richiesta sarà anche
pubblicata sul sito del Comitato. La proposta è di partire a Dicembre, garantendo l’apertura
addizionale tutti i 2 sabati di dicembre e i 3 sabati di gennaio dalle 8,00 alle 12,00 - 13,00.
Sig. Leva si è reso disponibile a raccogliere le adesioni sul giorno e orario della
disponibilità.

La riunione si conclude alle 23.00 e si invitano tutti i presenti alla prossima che si terrà il
22.11.2012 alle ore 21.00 con la serata Stages.
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