VERBALE COMITATO GENITORI DEL 10.01.2013

In data 10 gennaio si è tenuto il primo incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno del 2013 alla presenza della Sig.ra Donzelli, Presidente, dei Sigg. Rimoldi, Piuri e
della Sig.ra Mezza., componenti del Direttivo, della Sig.ra Tunesi, rappresentante della
componente Genitori del Consiglio di Istituto, e di alcuni genitori.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

Serate Extra Comitato Genitori Novembre - Dicembre: bilancio
Consiglio d'Istituto del 19.12.2012: punti trattati
Colloqui generali GENNAIO 2013: procedure di richiesta
ASSEMBLEA SERALE: valutazione collocazione nel pentamestre (Febbraio Marzo - Aprile ?) con la collaborazione Rappresentati di classe
5. Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, sono stati condivisi i risultati delle
due serate organizzate dal Comitato Genitori; in specifico, si è concordato che la serata
Stage ha avuto un buon successo sia in termini di efficacia della presentazione delle
esperienze da parte dei testimoni al tavolo (per dettagli vedere il relativo verbale) sia in
termini di partecipazione dei genitori e degli studenti. E’ stato invece sottolineato come la
seconda serata (Progetto Ra.Di.Ci) sia andata quasi deserta nonostante fosse stata
aperta anche ad altre Scuole Superiori di Saronno: è stata infatti registrata la presenza di
soli 4 genitori del GB Grassi, inclusi i componenti del Comitato Genitori, e di 2 genitori del
Liceo Legnani. Il rammarico è oltremodo grande considerando che le due operatrici del
Progetto Ra.Di.Ci hanno illustrato le loro iniziative con passione e professionalità e il
contenuto trattato è stato estremamente interessante e coinvolgente.
Queste considerazioni abbinate alla scarsa partecipazione di genitori alle riunioni del
Comitato hanno dato lo spunto per discutere quanto, negli ultimi tempi, sia difficile
coinvolgere i genitori su temi relativi ai propri figli; sembra infatti che le famiglie si muovano
individualmente quando si presentano difficoltà legate alla loro situazione personale non
comprendendo che la possibile efficacia di un’azione collettiva.
Relativamente alle iniziative a supporto dell’apprendimento delle lingue, è stato deciso di:
•

proseguire con la preparazione dell’offerta di ore di lezioni di conversazione inglese
con insegnanti madre lingua; il Dirigente Scolastico, in occasione dell’ultimo
Consiglio di Istituto, ha chiesto di presentare una richiesta ufficiale per la messa a
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•

disposizione degli spazi all’interno della scuola che dovrà essere inoltrata alla
Provincia per approvazione. L’obiettivo è di attivare tale iniziativa in coincidenza
con il termine delle lezioni a supporto della certificazione linguistica (
sostanzialmente focalizzate sullo scritto) ;
sollecitare il Dirigente Scolastico ad incrementare il numero dei posti offerti per lo
stage in Irlanda che vengono storicamente effettuato ad inizio anno scolastico,
coinvolgendo a tal scopo un numero maggiore di docenti; questo argomento verrà
inserito nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Istituto.

E’stata inoltre condivisa la necessità di comprendere meglio quali sono le motivazioni che
potrebbero aumentare la partecipazione dei docenti all’iniziativa sponsorizzata dalla
Scuola e quale ruolo potrebbe avere il Comitato genitori per supportare in tal senso.
Per quanto riguarda il secondo punto in agenda, sono stati illustrati i principali punti trattati
durante l’ultimo Consiglio di Istituto tenutosi il 19.12.2013, il cui verbale è in corso di
approvazione per la pubblicazione sul sito del Comitato Genitori. Si ribadisce la necessità
di chiedere il rispetto dei termini previsti per la convocazione dei Consigli di Istituto e della
Giunta che deve essere messa in grado di stilare la proposta di ordine del giorno con i
dovuti modi e tempi.
Per quanto riguarda i colloqui individuali pomeridiani ( previsti per il 24/25 gennaio 2013
per il trimestre e 8/9 aprile 2013 per il pentamestre), è stato verificato come alcuni genitori
non avessero compreso la necessità di prendere appuntamento con i docenti attraverso la
comunicazione sugli appositi moduli del Libretto Scolastico.
Relativamente al quarto punto, dal confronto tra i genitori, è emersa la decisione di
mantenere l’assemblea serale in quanto si ritiene sia un’occasione importante di incontro e
di scambio di esperienze tra i genitori; si tratta di un momento totalmente diverso rispetto a
quello rappresentato dai colloqui personali, che supporta la dimensione collettiva della
classe e non quella individuale del singolo studente.
E’ stato inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del coordinatore di classe nell’assemblea
serale in quanto 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.
Le azioni decise per il buon successo dell’iniziativa:
- proporre al Dirigente Scolastico due date alternative ( 5 e 19 febbraio) vicine alla
chiusura degli scrutini in modo da fornire ai genitori una fotografia della classe
recente;
- recapitare tempestivamente la lettera di invito ufficiale alla serata ai docenti
coordinatori di classe a cura della segreteria scolastica;
la presenza del
coordinatore all’assemblea è infatti a titolo facoltativo ed, in caso di indisponibilità. si
può chiedere l’invio di una relazione scritta (sempre a discrezione del docente);
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-

chiedere al Dirigente di pubblicare la notizia sull’home page del sito del Liceo e di
sponsorizzare l’iniziativa tra i docenti;
sollecitare i rappresentanti di classe ad informare tutti i genitori della classe in modo
tempestivo sottolineando l’importanza dell’occasione di incontro e di condivisione
rappresentata dall’Assemblea serale.

In conclusione, è stato deciso di mantenere il supporto all’apertura della biblioteca da
parte dei genitori anche per febbraio e marzo; verrà quindi circolarizzata la richiesta di
disponibilità relativamente ai sabati dei due mesi, escludendo quello di Carnevale e quello
antecedente Pasqua in quanto la scuola sarà chiusa. Al termine del periodo, si farà il
bilancio dell’iniziativa e si deciderà se proseguire o meno.
La riunione si conclude alle 23.00.
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