VERBALE COMITATO GENITORI DEL 14.03.2013

In data 14 marzo si è tenuto il Comitato Genitori del Liceo Grassi di Saronno alla presenza
della Sig.ra Donzelli, Presidente, dei Sigg. Rimoldi, Piuri e della Sig.ra Mezza., componenti
del Direttivo,
del Sig. Leva e della Sig.ra Tunesi, rispettivamente Presidente e
Rappresentante della componente Genitori del Consiglio di Istituto, e una quindicina di
genitori.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. Valutazione riunione serale del 19.02.2013: si invitano i rappresentanti di classe
per sintesi, partecipazione, validità iniziativa
2. Consiglio d'Istituto del 04.02.2013: punti trattati
3. Partecipazione a incontro ASVA di Sabato 23.03.2013 presso aula magna del
Liceo Legnani di Saronno
4. I Giorni della Scienza: incontri aperti ai genitori
5. Colloqui pomeridiani Genitori nei giorni 8-9.04.2013: richieste di appuntamento
6. Valutazione iscrizione a Festa delle Associazioni a Saronno il 05.05.2013
7. Biblioteca: disponiblità per i mesi di Aprile e Maggio 2013
8. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli sottolinea che la
riunione serale ha avuto un buon successo e questo conferma l’interesse dei genitori a
instaurare / consolidare il rapporto Scuola – Famiglia questo risultato acquista maggior
valore se si considera lo scetticismo di una parte del corpo docenti sull’opportunità di
mantenere questa iniziativa, che ritenevano superflua viste le occasioni di incontro già
previste (colloqui individuali pomeridiani, Consigli di Classe aperti). Il Comitato Genitori si
era invece espresso per la conferma dell’Assemblea, ritenendola un’importante occasione
di condivisione di esperienze e pareri tra i genitori in una dimensione collettiva e non
individuale, come nei colloqui individuali, o unilaterale, come nei Consigli di classe.
A seguire, la Sig.ra Mezza ha fatto un rapido resoconto della serata partendo
dall’illustrazione della parte organizzativa: il Comitato ha coinvolto i rappresentanti di
classe affinchè invitassero alla serata i genitori della loro classe ed ottenessero la
conferma o meno della loro partecipazione; successivamente il Comitato ha provveduto a
consegnare lettere di invito personalizzate ai 45 docenti coordinatori, informandoli del
numero di partecipanti previsto alla serata e sottolineando l’importanza della loro
partecipazione di persona oppure attraverso una relazione scritta.
Sono stati quindi
presentati i risultati numerici dell’iniziativa che, complessivamente, ha visto la
partecipazione di circa il 50% dei genitori del Liceo; i pareri raccolti sono stati
sostanzialmente positivi ed è stato recepito qualche spunto per il miglioramento della
comunicazione tra rappresentanti e docenti coordinatori di classe e sulla disposizione
logistica delle classi. Per quanto riguarda, la partecipazione dei docenti si rileva che 20
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docenti su 30 (relativi alle classi che hanno dato conferma) hanno partecipato
all’assemblea di presenza ( 11) oppure inviando una relazione (9); 10 docenti non si sono
presentati, in alcuni casi neppure informando preventivamente dell’assenza ( in allegato
presentazione sintetica dei risultati)
Alcuni genitori hanno suggerito di chiedere al Dirigente Scolastico che la Riunione Serale
diventi un’occasione istituzionale del Liceo e quindi si arrivi ad
una maggiore
sensibilizzazione dei docenti coordinatori alla partecipazione; un’ulteriore proposta
emersa è stata quella di chiedere, in assenza del coordinatore, la partecipazione di un
altro docente del consiglio di classe che si faccia portavoce per il collega impossibilitatato.
Altri genitori hanno espresso la delusione dei genitori della loro classe per la mancata
partecipazione del docente coordinatore nonostante fosse stato informato della numerosa
adesione.
E’ seguita una discussione sulle criticità con alcuni docenti sia in termini relazionali che sul
metodo di insegnamento e sui criteri di valutazioni. (numerose situazioni di giudizi
insufficienti per la maggioranza degli studenti). Tali considerazioni, in termini generali,
saranno portate a conoscenza del Dirigente Scolastico durante il colloquio di sabato
16.3.2013, richiesto dal Comitato Genitori per la consegna del documento riassuntivo dei
risultati della serata e per ribadire il mantenimento dell’iniziativa. L’obiettivo dell’incontro è
quello di trovare forme di collaborazione tra genitori e scuola volte al comune interesse
dei ragazzi e del mantenimento del livello di eccellenza della scuola.
Per quanto riguarda il secondo punto in agenda, la Sig.ra Donzelli ha illustrato i principali
punti trattati nel Consiglio di Istituto del 4.2.2013, in particolare:
I viaggi di studio sono stati tutti approvati ad eccezione di uno che presentava uno
splafornamento del tetto massimo di spesa giornaliera; su questo punto è nata una
discussione sulla disparità di opportunità offerta alle diverse classi in quanto la gita,
pur essendo inserita nel piano di formazione, è lasciata alla buona volontà e voglia
di impegnarsi dei docenti;
È stato approvato il corso di aggiornamento per 20 docenti sulle dinamiche
relazionali tenuto da un’operatrice del Gruppo RA.DI.CI.
E’ stato proposto di chiedere alla segreteria di pubblicare tempestivamente l’agenda dei
prossimi Consigli di Istituto nella sezione “Circolari” del Sito del Liceo in modo da
consentire ai genitori di prenderne visione e valutare la loro partecipazione in veste di
auditori.
Il terzo punto all’ordine del giorno riguardava l’iniziativa organizzata dall’Associazione
ASVA il 23.3.2013 presso il Liceo Legnani di Saronno; si tratta di un incontro formativo
rivolto ai componenti dei Consiglii di Istituto/ Circolo, Comitati genitori, Associazioni
genitori e Rappresentanti dei genitori che desiderano comprendere approfondire
l’importanza del ruolo dei genitori nella scuola e/o di rappresentare di altri genitori ( vedere
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locandina affissa alla bacheca del sito). E’ stata inoltre fatta la proposta di ospitare
l’associazione ASVA nell’Aula Magna per un ulteriore incontro nell’area del Saronnese
durante il mese di Aprile.
Al quarto punto dell’ordine del giorno era relativo ai Giorni della Scienza che quest’aanno
sono incentrati sul tema dell’energia e prevedono conferenze tenute da docenti esterne,
laboratori realizzati in collaborazione degli studenti del triennio e mostre scientifiche. Gli
eventi si tengono durante la mattina e sono aperti a gruppi limitati di genitori.
In riferimento al quinto punto dell’agenda, si confermano che i colloqui pomeridiani si
terranno l’8 (materie umanistiche) e 9 aprile (materie scentifiche), aperti a tutti i genitor
previo appuntamento con il docente preso attraverso il libretto scolastico mentre i consigli
di classe di metà pentamestre inizieranno il 18.3.2013. E’ stato segnalata la difficoltà ad
ottenere appuntamenti per i colloqui durante la sessione di gennaio; si chiede ai genitori di
informare prontamente il Comitato se tale incoveniente dovesse ripertersi per portarlo a
conoscenza dell Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda invece la partecipazione del Comitato Genitori alla Festa delle
Associazioni di Saronno che si terrà il 5 maggio, la Sig.ra Donzelli ha chiesto ad alcuni
docenti se la Scuola fosse intenzionata a parteciparvi ma non ha ricevuto risposta. Dalla
discussione sono emersi pareri contrastanti ed alcune proposte, tipo coinvolgere altri
Comitati Genitori di altre Scuole oppure l’ASVA; visti i tempi stretti, si è anche valutata la
possibilità di rimandare al prossimo anno.
Per quanto riguarda il settimo punto all’ordine dell’ordine del giorno, si decide di
confermare l’iniziativa di assistenza in biblioteca per i mesi di aprile e maggio. Il DSGA
Sig.ra Liliana ha espresso la necessità di dismettere i libri già indicati come obsoleti,
attività che si potrebbe svolgere al termine dell’a.s. in corso e che necessiterà della
collaborazione di qualche genitore durante la settimana che verrà stabilita in Giugno.
Viene inoltre comunicato un gruppo sull’Espressività dei sentimenti che si terrà durante
l’assemblea d’istituto del mese di Aprile, dalla dott.ssa Sozzani, gruppo presentato al
collettivo con la collaborazione dei ragazzi rappresentanti d’istituto, in particolar modo dal
ragazzo componente la giunta Sig. Andrea Barlusconi, che ha presentato e sostenuto
l’iniziativa a cui saranno presenti anche il Sig. Leva e la Sig.ra Donzelli.
In conclusione, la Sig.ra Tunesi illustra un’iniziativa detta “treno della speranza” che
consiste in un viaggio guidato della durata di una settimana nei luoghi della Soah; la sua
idea è quella di proporla al Consiglio di Istituto come esperienza formativa per un gruppo
di studenti.. Si decide di raccogliere maggiori informazioni per preparare il relativo
progetto.
La riunione si conclude alle 23.00.
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