VERBALE COMITATO GENITORI DEL 10.10.2013
In data 10.10.2013 si è tenuto il terzo incontro del Comitato Genitori del Liceo GB Grassi
di Saronno alla presenza di tutti i componenti del Direttivo (Sig. Alberto Rimoldi,
Presidente, Sig. Piuri ,Vice-Presidente, Sig.ra Carla Mezza, Segretario, e Sig.ra Valentina
Sacco, Tesoriere), del Sig. Angelo Leva, Presidente del Consiglio di Istituto, delle Sig.re
Sabrina Donzelli e Natalia Tunesi, componenti del Consiglio di Istituto e di altri 5 genitori.
Assente per impegni il Sig. Paolo Ceriani.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

Organizzazione elezioni dei rappresentanti di classe del 25 ottobre
Consiglio di Istituto del 9 ottobre: punti trattati
Raccolta candidature per le prossime elezioni del Consiglio di Istituto
Varie ed eventuali

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, il Sig. Rimoldi apre la riunione
sottolineando l’importanza fondamentale del ruolo dei Rappresentanti di Classe come
elemento raccordo tra i genitori ed il Consiglio di Classe da un lato e dall’altro con il
Comitato Genitori. Vengono illustrate brevemente le modalità per le elezioni dei
Rappresentanti di Classe che si terranno il 25 ottobre. In particolare viene ricordato che la
riunione avrà inizio alle 18.00 con l’assemblea di classe alla presenza del docente
coordinatore, che presenterà la programmazione didattico-educativa, l’andamento del
primo periodo di scuola e le competenze del Consiglio di Classe. Ai genitori verrà
consegnata una busta contenente una spiegazione sintetica del ruolo dei Rappresentanti
di Classe e le istruzioni per le elezioni; alle 18.30 si dovrà costituire il seggio elettorale (1
genitore Presidente e 2 scrutatori), raccogliere le candidature e dare avvio alle operazioni
di voto. La chiusura del seggio è formalmente prevista per le 20.30, ma i genitori potranno
decidere, secondo buon senso e previa verifica dell’intenzione preventiva di partecipare
alle votazioni, di chiudere anticipatamente. A supporto dei genitori, alcuni componenti
del Comitato Genitori saranno a disposizione nelle proprie classi in caso di bisogno di
chiarimenti / spiegazioni sulle attività di voto con il seguente schema:
Sede Centrale: S. Piuri (3^D), C.Mezza (3^E), A.Rimoldi (3^D), A. Leva (4^G)
Tunesi (4^F)
Sede Staccata: S.Donzelli (2^A) e V.Sacco (2^B)
Allo scopo di coinvolgere i rappresentanti, abbiamo predisposto le seguenti iniziative:
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e N.

-

richiesta degli indirizzi email con la relativa liberatoria per l’utilizzo, in conformità
della legge sulla privacy;
invito alla riunione del Comitato Genitori 14.11.2013, serata dedicata all’illustrazione
del ruolo dei Rappresentanti e dei relativi diritti e doveri;
informazione sull’Assemblea di Classe serale, per la cui organizzazione saranno
coinvolti direttamente.

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Sig. Leva riferisce ai genitori
presenti quanto discusso durante il Consiglio di Istituto del 9 ottobre; all’ordine del giorno
erano previsti 13 punti a cui ne sono stati aggiunti altri quattro, per necessità intervenute
dopo la stesura dell’OdG.
Tra i punti più rilevanti si segnalano:
-

-

-

-

la presentazione dell’elenco dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa,
suddivisi nelle seguenti aree tematiche: successo formativo, orientamento,
progettualità e creatività, servizi agli studenti, gestione POF ed educazione alla
salute. L’accettazione dei progetti è competenza del Collegio Docenti ed a ciascuno
viene attribuito un capitolo di spesa nel budget; è invece competenza dei Consigli
di Classe aderirvi;
la convenzione con il dott. Gnemmi per la ricatalogazione dei libri della biblioteca;
la conferma del tetto di spesa per i viaggi di istruzione ed il voto contrario
all’estrapolazione del costo del trasporto (per utilizzare voli low cost) dal preventivo
omnicomprensivo;
l’adesione del progetto “Binario” in collaborazione con le Ferrorie TreNord per lo
sviluppo da parte dei nostri ragazzi di una App a supporto dei servizi ai pendolari;
la conferma dell’iniziativa Ra.di.ci (sportello di ascolto) per l’intero anno scolastico;
la dichiarazione di interesse ad una proposta dell’Università Liuc di Castellanza per
un percorso formativo residenziale sui temi dell’imprenditorialità sostenibile e dell’
Ingegneria “Smart”;
la scelta di proporre la certificazione linguistica First ed illustrazione delle
motivazioni della disdetta data al British Institute;
l’adesione ad un sondaggio sulla mobilità ciclistica nel Saronnese.

Si sottolinea, con soddisfazione, che il Dirigente Scolastico ha più volte espresso la
volontà di incrementare il rapporto tra Liceo ed il territorio e di offrire ai ragazzi momenti di
formazione extra curriculari affinché la scuola non sia autoreferenziale ma si confronti
costantemente con realtà esterne (sociali, aziendali, universitarie). Questo pensiero è
fortemente condiviso dal Comitato Genitore che si farà promotore di proposte in tal senso.
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Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, si è concordato che è necessario
chiedere al Dirigente Scolastico una pianificazione delle riunioni del Consiglio di Istituto e
della Giunta con il dovuto anticipo in modo da consentire ai genitori di partecipare nel
rispetto degli impegni lavorativi. Successivamente, sono raccolte le seguenti candidature
per il rinnovo della componente genitori del Consiglio d’Istituto:
-

Celeste Antonio Carnelli
Sabrina Donzelli
Marco Francescut
Angelo Leva
Carla Maria Mezza
Stefano Piuri
Natalia Tunesi

La lista deve contenere almeno 8 candidature e le firme di 20 elettori; manca quindi 1
nominativo per il completamento della lista.
Per quanto l’organizzazione dei seggi, sono necessari 4 genitori per la sede Centrale per
la domenica 17 novembre dalle 8.00 alle 12.00 (i genitori possono turnare) e 2 genitori ( 1
in sede Centrale ed 1 in Staccata) per il lunedì 18 novembre dalle 8.00 alle 13.30. I
nominativi devono essere consegnati entro il 26 ottobre 2013. La Sig.ra Rita Colombo ha
dato la sua disponibilità
Per la Commissione Elettorale, è necessario un genitore che sia disponibile sia il 26
ottobre per la convalida delle Elezioni dei Rappresentanti che per lo spoglio delle schede
del Consiglio di Istituto lunedì 17 novembre dopo le 13.30. La Sig.ra Donzelli sta
raccogliendo i nominativi.
La riunione si conclude alle 23.30 circa.
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