VERBALE COMITATO GENITORI DEL 12.09.2013

In data 12.09.2013 si è tenuto il primo incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno dell’anno scolastico 2013/2014 alla presenza della Sig.ra Sabrina Donzelli,
Presidente, della Sig.ra Carla Mezza, Segretario, della Sig.ra Valentina Sacco, Tesoriere,
e di circa 25 genitori, in maggioranza delle classi prime/seconde. Assenti per impegni il
Sig. Angelo Leva, Presidente del Consiglio di Istituto, il Sig. Alberto Rimondi, VicePresidente del Comitato Genitori, e la Sig.ra Tunesi, Componente del Consiglio di Istituto.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. Il Comitato Genitori si presenta: chi siamo, attività e progetti;
2. Consiglio d’Istituto: relazione dell'ultimo CdI di luglio;
3. Varie ed eventuali.
In apertura di riunione, la Sig.ra Donzelli porge un caloroso saluto ai numerosi genitori e li
ringrazia per la presenza a nome di tutti i componenti del Comitato Genitori, sottolineando,
con estremo piacere, che una tale adesione rappresenta il raggiungimento di uno degli
obiettivi primari che il Comitato si era posto a fine dello scorso anno, cioè quello di
coinvolgere un maggior numero di genitori che hanno la volontà di partecipare attivamente
alla vita scolastica del nostro Liceo.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli propone un giro
di presentazioni iniziando dai componenti del Direttivo e lasciando poi la parola ai genitori
presenti; diversi dei quali, oltre a presentarsi, hanno espresso le motivazioni della loro
partecipazione alla serata e le loro aspettative riguardo alle attività del Comitato che
possono essere così riassunte:
-

desiderio di incontrare genitori già attivi nel Liceo per conoscere l’ambiente
scolastico e trovare momenti di confronto e di “conforto”;
convinzione dell’importanza fondamentale del ruolo dei genitori per il buon
andamento della vista scolastica e per il benessere dei ragazzi;
esperienze positive pregresse di partecipazione a Comitati Genitori in altre scuole
per alcuni e, di contro, volontà di capire le possibili forme di collaborazione con la
scuola per coloro che non si erano mai avvicinati ad esperienze di questo tipo.

Su richiesta specifica di un genitore, allo scopo di spiegare in cosa si concretizza l’operato
del Comitato Genitori, vengono passate in rassegna le iniziative e gli obiettivi portati avanti
negli scorsi anni scolastici, con particolare focus all’ultimo:
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-

-

-

-

-

continuo coinvolgimento attivo dei rappresentanti di classe come ponte di
collegamento con le altre famiglie della scuola ed elemento basilare del rapporto
scuola-famiglia;
organizzazione dell’Assemblea Serale di metà anno con la partecipazione del
docente coordinatore di classe. E’ stato sottolineato che si era paventata la volontà
di abolire questa iniziativa sostenendo che i momenti di contatto esistenti con i
genitori erano già sufficienti (consigli di classe aperti, colloqui personali
pomeridiani), ma il Comitato ha operato per mantenere tale assemblea perchè essa
rappresenta un’occasione importante di incontro e di scambio di esperienze tra i
genitori, totalmente diversa rispetto alle altre iniziative citate in quanto a supporto
della dimensione collettiva della classe e non di quella individuale del singolo
studente;
organizzazione di Serate a tema, in specifico: “Presentazione Stage lavorativi”,
“L’università dei figli raccontata ai Genitori” e “Iniziativa Ra.Di.Ci” ( trovate i verbali
nell’apposita sezione del Sito del Comitato);
partecipazione alla rete di scuole supportata dall’ASVA (Associazione Scuole
Varese) ed organizzazione di un incontro divulgativo del ruolo dei genitori nella
scuola presso l’Aula Magna del nostro Liceo;
coordinamento con altri Comitati Genitori delle Scuole Saronnesi ;
assistenza in biblioteca per consentirne l’apertura al sabato mattina ( giorno non
coperto dai docenti);
supporto ai genitori e ruolo di intermediazione nei confronti della Dirigenza
Scolastica per situazioni critiche creatisi con alcuni docenti.

Un obiettivo non realizzato, ma che vorremmo riprendere quest’anno, è stata la
pubblicazione di una nuova edizione di “Il Testimone”, storico giornalino del Comitato
con contenuti e riflessioni di genitori e studenti.
Durante l’illustrazione delle iniziative realizzate, sono emersi commenti e segnalazioni da
parte di alcuni genitori, che riassumiamo qui di seguito:
-

-

-

per quanto riguarda gli stage lavorativi, si è registrata l’esperienza negativa di un
ragazzo che si è visto assegnare lavori molto operativi e poco inerenti all’area
prescelta mentre alcune offerte di stage non sono state utilizzate, senza darne
opportuno avviso agli enti interessati. Tali situazioni saranno riportate alla Dirigenza
Scolastica per evitare che si ripropongano nuovamente;
relativamente al primo anno di esperienza del registro elettronico, sono stati
segnalati ritardo ed errori nella registrazione dei voti, assenze e sanzioni. Un
genitore ha suggerito per le interrogazioni orali di far chiedere il voto dal ragazzo in
modo da poterlo confrontare con quanto pubblicato;
sono state fatte diverse domande circa il ruolo dei rappresentanti di Classe e di
Istituto dei genitori e dei ragazzi e sui rapporti tra essi; in occasione del prossimo
Comitato sarà previsto un momento di approfondimento su questi temi.
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In conclusione del primo punto, sono stati elencate le prossime scadenze, precisamente:
-

Elezione dei Rappresentanti di Classe in ottobre;
Nomina Presidente, Vice Presidente e Segretario del Comitato Genitori (prossima
riunione);
Rinnovo dei Componenti del Consiglio di Istituto in novembre;
Invito dei Rappresentanti neo eletti alla riunione del 14 novembre alla presenza del
Dirigente Scolastico, Dott. Ramolini.

Inoltre, allo scopo diffondere maggiormente la conoscenza del Comitato Genitori, è stato
deciso di:
-

-

chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad evidenziare nel sito del Liceo il
link al sito del Comitato nonché alla pubblicazione, qualche giorno prima, in home
page di una news con l’avviso della riunione del Comitato, con il rimando al nostro
sito per l’elenco degli argomenti in agenda;
inviare una lettera specifica di invito alla prossima riunione ai rappresentanti di
classe ancora in vigore, visto anche che si approfondirà il tema delle nuove
elezioni.

E’ stato suggerito ai partecipanti di iscriversi alla newsletter del Comitato Genitori per
ricevere direttamente l’invito alle prossime riunioni con l’ordine del giorno, l’avviso di
pubblicazione verbali e informativa sulle iniziative.
Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno, considerata l’assenza del Presidente
del Consiglio di Istituto, Sig. Leva, si decide di rimandare alla prossima riunione la
discussione sul CdI tenutosi a Luglio.
La riunione si conclude alle 23.00 circa, si ringraziano nuovamente i numerosi genitori
intervenuti e si invitano alla prossima che si terrà il 26.09.2013 alle ore 21.00.
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