VERBALE COMITATO GENITORI DEL 09.05.2013

In data 9 maggio 2013 si è tenuto il Comitato Genitori del Liceo Grassi di Saronno alla
presenza 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, nonché di una decina di genitori.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serata ASVA: programma e condivisione lettere di invito ai rappresentanti e ad altri
istituti
Consigli di Classe: bilancio partecipazione genitori non rappresentanti e riflessioni
Consiglio d’Istituto: conferma affissione convocazione presso home page del liceo
Registro elettronico: bilancio di questo primo anno aspetti negativi/positivi
Assistenza in biblioteca: consuntivo iniziativa e proposte per il futuro
Richiesta Consigli di classe su cambio libri
Comitato Genitori: bilancio di quest’anno ed iniziative per il prossimo
Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il primo punto, è stata sinteticamente presentata l’ASVA che è
un’associazione di genitori impegnata da diversi anni in un'attività di valorizzazione della
partecipazione della componente genitoriale nella scuola all’interno della provincia di
Varese. Obiettivi fondamentali sono la formazione dei genitori che svolgono o vorrebbero
assumere un ruolo attivo nella scuola e lo sviluppo di reti e collaborazione tra scuole sul
territorio.
Il prossimo incontro ASVA si terrà il 21.5.2013 presso l’Aula Magna del GB Grassi sul
tema: "Rappresentanti per la Classe e per l’Istituto: strategie istituzionali con buone
prassi". E’ stata condivisa la lettera ai Rappresentanti di Classe che sarà inviata via email
con la richiesta di estendere l’invito ai genitori delle proprie classi in caso qualcuno fosse
interessato a conoscere meglio i ruoli di rappresentanza.
Relativamente al secondo punto, è emerso il parere comune che lo spazio aperto alle
componenti genitori e studenti negli ultimi Consigli di Classe sia stato decisamente
inadeguato (15 minuti) per consentire un minimo di condivisione e di interattività; l’esiguità
del tempo e la collocazione pomeridiana ha limitato fortemente la partecipazione di
genitori non rappresentanti ai Consigli.
E’ stato deciso di portare questo commento all’attenzione del Consiglio di Istituto.

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.cg@genitorigbgrassi.it – presidente@genitorigbgrassi.it

Per quanto riguarda lo smembramento di una classe seconda deciso dalla direzione del
Liceo, sono stati illustrati i criteri concordati per la scelta della sezione da dividere; in
specifico riportiamo quanto pubblicato sul sito del Liceo:
In caso di necessità di procedere ad accorpamenti, la regola generale è quella di creare
meno disagi possibili e di conseguenza si seguiranno i seguenti criteri:
•
•
•

Classi con il minor numero di alunni
Parere del consiglio di classe
Classi con minor continuità didattica dei docenti nella prosecuzione degli studi

Al terzo punto in agenda, il Sig. Leva ha confermato che è stato depositato l’ordine del
giorno del prossimo Consiglio di Istituto che si terrà il 16 Maggio 2013 alle ore 18.30 e che
verrà pubblicato, a breve, sul sito del Liceo per consentire ai genitori di prenderne visione
e decidere l’eventuale partecipazione; si tratta infatti di una riunione pubblica a cui tutti
possono partecipare seppur senza diritto di parola.
Per quanto riguarda il bilancio sul primo anno di funzionamento del Registro Elettronico, il
parere è stato sostanzialmente positivo in termini di corrispondenza dei voti assegnati e di
tempestività. Sono stati segnalati alcuni casi sporadici di docenti estremamente lenti nella
pubblicazione dei voti mentre è stato molto apprezzato il fatto che, a volte, venga esposta,
nelle note, la media della classe perché consente alle famiglie di valutare il risultato del
proprio figlio rispetto all’andamento generale della classe. Entrambi questi appunti saranno
portati al Consiglio di Istituto.
Relativamente all’iniziativa di assistenza in biblioteca, è stato sottolineata la buona
partecipazione di genitori esterni al Comitato: tutti i turni ( 2 per sabato) da gennaio a
maggio sono stati infatti coperti. E’ stato però evidenziato che la frequentazione della
biblioteca è molto sporadica, limitata a richiesta di vocabolari o riviste, e si concorda che
una delle cause è lo stato di disordine e confusione in cui si trovano i libri. E’ necessaria
un’attività di rottamazione dei libri rovinati e delle riviste / pubblicazioni obsolete nonché un
intervento di riorganizzazione e catalogazione più efficiente. Per rendere il servizio più
fruibile ed esteso al territorio è stato inoltre ipotizzato che la biblioteca possa restare
aperta nelle ore pomeridiane ma questo necessita di un progetto specifico ed una
copertura finanziaria.
E’ stato deciso di:
• chiedere un aggiornamento sul tema al Dirigente Scolastico che, in passato, si era
dichiarato favorevole alla valorizzazione della biblioteca;
• raccogliere informazioni su esperienze simili presso le altre scuole secondarie.
Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo, è stato deciso di:
• chiedere in Consiglio di Istituto i criteri di scelta da parte dei docenti;
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•
•

indagare sul grado di disomogeneità dei libri di testo tra le diverse sezioni
suddivise tra indirizzo tradizionale e delle scienze applicate;
qualora l’analisi confermasse un’alta disomogeneità, raccomandare, in uno dei
primi Consigli di Istituto, una maggiore collaborazione tra insegnanti della stessa
materia per arrivare all’adozione di testi uguali nelle diverse sezioni. Questo
porterebbe vantaggi importanti per le famiglie (ad es. riutilizzo libri in caso di fratelli,
più semplice reperimento usato), soprattutto in considerazione del momento
economico non brillante.

In conclusione è stato fatto il bilancio sulla partecipazione dei genitori alle riunioni e alle
iniziative del CG e sono state elaborate alcune ipotesi per attività da pianificare per il
prossimo anno. Per quanto riguarda le riunioni serali, la partecipazione, a parte poche
eccezioni ( prima riunione dell’anno e post assemblea serale, è limitata a pochi genitori. La
discussione sulle ragioni di questo scarso coinvolgimento ha evidenziato alcuni pareri:
• l’informazione non arriva in modo capillare e chiaro;
• gli argomenti proposti non interessano la maggior parte dei genitori;
• la sfiducia nella capacità di intervento da parte dei Comitato Genitori per la
mancanza di un ruolo istituzionale con prerogative specifiche nei confronti della
scuola;
• lo stimolo ad agire è prevalentemente legato all’interesse della propria classe o
addirittura del proprio figlio ( normalmente in relazione a problemi);
• il disinteresse generalizzato che colpisce anche altri ambiti ( pubblica
amministrazione, politica, sociale).
Alcune iniziative hanno invece raccolto un buon successo: assemblea serale dei genitori,
serata Stage ed assistenza in biblioteca. E’ stato sottolineato che queste iniziative hanno
in comune il coinvolgimento diretto dei rappresentanti di classe come ponte di
collegamento con i genitori delle loro classi.
E’ emersa una proposta di approccio per il prossimo anno che si concretizza nel non
focalizzarsi unicamente sulla condivisione di problemi, ma di lavorare per progetti (anche
con perimetro limitato) che abbiano l’obiettivo di portare un miglioramento qualitativo della
nostra scuola e sui quali sollecitare il coinvolgimento specifico dei genitori.
Per aumentare la visibilità del Comitato, è stato proposto di riprendere la pubblicazione del
Testimone attraverso:
- la costituzione di una piccola redazione incaricata di individuare gli argomenti e di
scrivere i pezzi;
- l’individuazione di una risorsa tra i genitori che possa supportare la parte grafica e
di impaginazione del notiziario;
- la pubblicazione online e/o in forma cartacea per contenere i costi.
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Infine è stato ricordato che uno dei primi appuntamenti del prossimo anno per il Comitato
Genitori, in vista del rinnovo del Consiglio di Istituto, sarà la raccolta delle candidature e
l’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti delle componenti genitori e studenti.
La riunione si conclude alle 23.15 e si invitano i genitori all’ultimo incontro dell’anno che si
terrà il giorno 6 giugno 2013.
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