VERBALE COMITATO GENITORI DEL 14.11.2013

In data 14.11.2013 nell’Aula Magna del Liceo GB Grassi di Saronno, si è tenuto l’incontro
del Comitato Genitori dedicato all’accoglienza dei Rappresentanti di Classe neo-Eletti alla
presenza del Dott. Ramolini, Dirigente Scolastico; hanno partecipato tutti i componenti del
Direttivo (Sig. Alberto Rimoldi, Presidente, Sig. Piuri ,Vice-Presidente, Sig.ra Carla Mezza,
Segretario, e Sig.ra Valentina Sacco, Tesoriere), il Sig. Angelo Leva, Presidente del
Consiglio di Istituto, le Sig.re Sabrina Donzelli e Natalia Tunesi, componenti del Consiglio
di Istituto ed oltre 50 genitori. Assente per impegni il Sig. Paolo Ceriani.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ruolo dei Rappresentanti di classe - diritti e doveri
Presentazione candidati al rinnovo del Consiglio di Istituto
Consiglio di Istituto del 14.11.2013: principali punti trattati
Aggiornamento sull’iniziativa Biblioteca
Organizzazione Open Day e serate a tema
Varie ed eventuali

Dott. Ramolini apre la riunione con un caloroso saluto ai numerosi genitori presenti e
ringrazia il Comitato Genitori per l’invito alla serata; il Dirigente Scolastico esprime la sua
soddisfazione per la massiva partecipazione dei Rappresentanti neo-eletti e sottolinea
l’importanza fondamentale dei genitori per il buon andamento della vita scolastica.
Evidenzia la sua forte motivazione nel dirigere in un liceo di buon livello come il GB
Grassi, ma sostiene che, come in tutte le scuole, è necessario smussare le criticità che
possono sorgere ed è essenziale che si instauri un colloquio aperto e trasparente con i
genitori per operare congiuntamente a questo scopo. Il Dott. Ramolini esprime inoltre il
suo desidero che il nostro Liceo sia una scuola inclusiva, capace di supportare i ragazzi in
difficoltà a superare gli ostacoli ed a continuare in serenità il percorso scolastico; sottolinea
che sempre di più, a causa delle forte lacune della scuola secondaria inferiore, ci si trova
di fronte a studenti ancora da scolarizzare ed è importante che i docenti siano attenti e
sensibili, capaci di capire lo stile cognitivo di ognuno dei ragazzi per limitare al massivo il
fenomeno del cambio scuola / indirizzo legato ai disagi dell’inserimento nella scuola
secondaria superiore. Il Dott. Ramolini conclude il suo intervento attribuendo ai
Rappresentanti il ruolo di trait-d’union tra le famiglie della classe e la Direzione Scolastica
e sollecita tutti a portare proposte ed idee per proseguire sulla strada dell’innovazione
della scuola, indispensabile per tenere il passo con un mondo sta cambiando rapidamente
ed alle variate esigenze dei ragazzi rispetto al passato.
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Il Sig. Rimoldi prende la parola e saluta tutti i presenti a nome del Comitato Genitori,
sottolineando la sua soddisfazione per la forte partecipazione alla serata; in qualità di
Presidente, inizia il suo intervento facendo presente che il Comitato è l’insieme di tutti i
genitori, non è un’istituzione ma è composto da tutti quelli che vogliano impegnarsi per la
realizzazione di progetti / iniziative a beneficio dei nostri ragazzi. Passa quindi ad illustrare
rapidamente i punti all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il primo punto, la Sig.ra Donzelli illustra la composizione e le
competenze del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Classe( per dettagli vedere la
presentazione allegata); evidenzia inoltre l’importanza del rapporto con i Rappresentanti
degli studenti per comprendere il punto di vista dei ragazzi.
La Sig.ra Mezza illustra il ruolo del Rappresentante di classe che si configura nell’operare
da intermediario tra i genitori ed il Consiglio di classe, nell’essere parte attiva nel Comitato
Genitori e nel fungere da portavoce di iniziative, proposte, necessità e problemi della sua
classe presso i due organi sopracitati; elenca quindi i principali diritti e doveri degli stessi (
per dettagli vedere la presentazione allegata). E’ importante che i rappresentanti di classe
mantengano un contatto costante con gli altri genitori della classe da un lato e dall’altro
con il docente coordinatore, che normalmente è l’insegnante che ha il maggior numero di
ore nella classe e con il quale devono instaurare un rapporto chiaro e trasparente di
collaborazione.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, i genitori che si sono candidati
al Consiglio di Istituto si presentano ed illustrano le motivazioni della loro candidatura
secondo il seguente ordine:
Natalia Tunesi
(4^F ) – componente del CdI uscente
Carla Mezza
(3^E)
Angelo Leva
(4^G) – Presidente del CdI uscente
Sabrina Donzelli (2^A) – componente del CdI uscente
Antonio Carnelli (2^A)
Marco Francescut (1^C)
Assente per impegni Lisa Stagi (3^C)
Per ragioni di tempo, non viene trattato in dettaglio il terzo punto all’ordine del giorno ossia
il resoconto del Consiglio di Istituto del 14.11.2013, nonostante si siano stati trattati punti
molto importanti come l’approvazione del POF, regolamento della palestra, criteri di
creazione delle classi ed assegnazione docenti.
Viene sottolineato che la Prof. Pagani ha illustrato un interessante percorso di
aggiornamento sulle nuove modalità di insegnamento che alcuni docenti stanno seguendo
per meglio rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

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

Al quarto punto all’ordine del giorno, viene illustrata l’iniziativa della biblioteca guidata dal
Sig. Gnemmi, che sta riclassificando tutti i libri presenti, a cui collaborano un gruppo di
genitori volontari, che stanno invece procedendo alla sostituzione delle etichette illeggibili.
Al termine di questa attività, verrà fatta alla Dirigenza Scolastica una proposta per lo
svecchiamento dei libri disponibili e per nuove acquisizioni. Un obiettivo che il Comitato
Genitori si è posto è quello di arrivare a tenere aperta la biblioteca un paio di pomeriggi
alla settimana, oltre ai sabato mattina, affinché diventi un luogo di incontro e di studio per i
ragazzi.
Relativamente alla partecipazione del Comitato Genitori all’open day del 14.12.2013, sono
state presentate in Consiglio di Istituto le seguenti proposte:
-

Presentazione del Comitato Genitori e delle sue iniziative;
Letture animate in biblioteca a cura dei genitori ed alcuni docenti.

In conclusione, il Sig. Rimoldi saluta e ringrazia tutti i genitori che hanno partecipato
invitandoli alla prossima riunione in cui si discuterà dei progetti / iniziative da realizzare in
questo anno scolastico.
La riunione si conclude alle 23.00 circa

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

