VERBALE COMITATO GENITORI DEL 26.09.2013

In data 26.09.2013 si è tenuto il secondo incontro del Comitato Genitori del Liceo Grassi di
Saronno alla presenza della Sig.ra Sabrina Donzelli, Presidente, del Sig. Alberto Rimoldi,
Vice-Presidente, della Sig.ra Carla Mezza, Segretario, della Sig.ra Valentina Sacco,
Tesoriere, e di circa 20 genitori. Assenti per impegni il Sig. Angelo Leva, Presidente del
Consiglio di Istituto e la Sig.ra Tunesi, Componente del Consiglio di Istituto.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. I rappresentanti di Classe e d'Istituto, ruoli importanti: GENITORI e RAGAZZI a
confronto
2. Nomina cariche Comitato Genitori: Presidente - Vicepresidente - Segretario Tesoriere
3. Consiglio d'Istituto di luglio 2013 u.s.: punti trattati
4. Varie ed eventuali
In apertura di riunione, la Sig.r Donzelli saluta e ringrazia i genitori intervenuti e presenta
Federico Barbagallo e Daniele Rategni, ex componenti del Consiglio di Istituto, invitati a
parlare del ruolo dei ragazzi come Rappresentanti di Classe e di Istituto, dei rapporti con la
componente Genitori e delle iniziative del Comitato Studentesco.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, i ragazzi iniziano il loro intervento
spiegando che, nel mese di ottobre, vengono tenute le elezioni dei due Rappresentanti di
Classe degli studenti che restano in carica per tutto l’anno scolastico; successivamente
sono eletti quattro ragazzi come Rappresentanti della componente Studenti al Consiglio di
Istituto. I due ragazzi sottolineano l’importanza della reciproca fiducia ed dell’interazione
tra ragazzi e genitori per operare in maniera sinergica e coordinata al buon andamento
della vita scolastica; testimoniano inoltre che la loro esperienza di collaborazione con i
genitori è stata molto stretta ed efficace, situazione non comune in altre realtà scolastiche.
I rappresentanti di classe dei ragazzi partecipano, congiuntamente a quelli dei genitori, al
Consiglio di Classe ed è importante che le due componenti siano allineate e coese in
quanto tale riunione rappresenta un’occasione fondamentale di discussione
sull’andamento didattico e disciplinare della classe. I rappresentanti di classe entrano di
diritto nel Comitato Studentesco che si incontra 2/3 volte al mese alla fine delle lezioni; su
richiesta di un genitore, i ragazzi espongono le principali attività realizzate, che si possono
così sintetizzare:
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organizzazione mensile dell’Assemblea di Istituto su argomenti decisi in autonomia
dal Comitato Studentesco;
preparazione dell’annuario;
iniziative varie quali organizzazione del concorso fotografico, partecipazione alle
Olimpiadi di Matematica a squadre, collaborazioni con il Comune di Saronno;
partecipazione ad eventi sul territorio (es. Manifestazione studentesca a Busto);
coordinamento con il Comitato Genitori;
etc

L’informazione tra i ragazzi è supportata da un gruppo Facebook (Il GiBi) e da un gruppo
chiuso tra i rappresentanti di classe.
Altri organi studenteschi sono la Consulta Provinciale, a cui partecipano due studenti per
scuola con un mandato biennale in quanto gli obiettivi sono a più lungo termine, e
l’Agicom, corrispettivo a livello nazionale.
Relativamente al ruolo dei genitori, la Sig.ra Donzelli sottolinea che l’impegno deve
essere rivolto al benessere di tutti i ragazzi e non unicamente a vantaggio del proprio
figlio; la scuola è una comunità dove è indispensabile il confronto aperto tra tutte le
componenti per garantire l’armonia della vita collettiva. Il Sig. Rimoldi ritiene che i genitori
debbano essere parte attiva per creare le condizioni che rendano migliore l’esperienza
scolastica dei ragazzi ; è inoltre essenziale che si propongano iniziative con l’obiettivo di
mantenere ed accrescere l’eccellenza riconosciuta al nostro Liceo negli anni ed è cruciale
che la Dirigenza Scolastica sia ricettiva e collaborativa. Viene sottolineato inoltre che deve
esistere una stretta integrazione tra i genitori ed i Rappresentanti di Istituto in quanto le
riunioni del Comitato sono il luogo di discussione e confronto su proposte / argomenti da
poi portare unitariamente in Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli rassegna le
sue dimissioni da Presidente, motivando la sua scelta con la volontà di non ricoprire due
ruoli visto che è sua intenzione ri-candidarsi per il Consiglio di Istituto e, al suo posto,
viene nominato il Sig. Rimoldi mentre si confermano in carica la Sig.ra Mezza in qualità di
Segretario e la Sig.ra Sacco in qualità di Tesoriere. Resta da assegnare la carica di vicePresidente.
Nel prossimo Comitato Genitori saranno raccolte le candidature per il Consiglio di Istituto
(normalmente 8 genitori) e si domanderà la disponibilità di un genitore per il seggio ed
uno/due per il successivo spoglio delle schede.
Relativamente al terzo punto, la Sig.ra Donzelli passa in rassegna i principali punti durante
l’ultimo Consiglio di Istituto; in specifico:
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stage lavorativi: è stato richiesto il massimo impegno per garantire a tutti la
possibilità di aderire all’iniziativa; visti i problemi amministrativi dello scorso anno, i
genitori si sono resi disponibili a supportare la compilazione delle pratiche;
POF: è stato approvato, nonostante i ritardi e le mancate attività di supporto (es.
Metodo di studio, uscite scolastiche et); la Sig.ra Donzelli si è astenuta ed ha
illustrato le sue motivazioni;
attività natatoria: confermato il contributo di 10€ per il servizio di trasporto.

Relativamente agli stage, è stata sottolineata l’importanza della serata di presentazione
dell’iniziativa ai genitori (che sarà ripetuta anche quest’anno) così come la raccolta di feed
backs da parte dei partecipanti allo scopo di migliorare l’offerta.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, qui di seguito i principali temi trattati:
-

-

-

Certificazione linguistica: in risposta alla richiesta di chiarimenti del Sig. Leva, la
Prof.ssa Girola, Vice-Preside, ha motivato la scelta del Dipartimento di Lingue di
non continuare con i corsi presso British Institute per la scarsa spendibilità della
relativa certificazione. La proposta di utilizzare il British Counsil è stata sottoposta ai
genitori sotto forma di sondaggio preliminare per capire l’interesse al corso e, in
caso di risposta positiva, passare al bando di gara. Si allega la risposta della VicePreside;
Un genitore ha segnalato che alla sede staccata non viene più permesso l’ingresso
anticipato nell’atrio, probabilmente per una mancata comunicazione ai nuovi bidelli
della disposizione del DS dello scorso anno;
La Sig.ra Donzelli ha riferito del suo colloquio con la segretaria del Sindaco circa
l’inconveniente accaduto ad un ragazzo in stage, giustificato da un overbooking di
stagisti che ha reso impossibile collocare ciascun ragazzo nell’area richiesta. La
segretaria ha commentato che se fosse stato esplicitato lo specifico interesse del
ragazzo, lei avrebbe cercato di organizzare comunque un passaggio nel relativo
ufficio.

La riunione si conclude alle 23.00 circa, si ringraziano nuovamente i numerosi genitori
intervenuti e si invitano alla prossima che si terrà il 10.10.2013 alle ore 21.00.
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