VERBALE COMITATO GENITORI DEL 28.11.2013
In data 28.11.2013 si è tenuto l’ 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), della Sig.ra Sabrina Donzelli , componente del Consiglio di Istituto, e di circa
20 genitori. Assenti per impegni il Sig. Angelo Leva e la Sig.ra Natalia Tunesi, componenti
del Consiglio di Istituto.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

Affluenza alle elezioni del CdI ed esiti;
Organizzazione presenza CG all’Open Day;
Definizione e pianificazione serate a tema;
Varie ed eventuali.

La Sig.ra Donzelli apre la riunione salutando i numerosi genitori presenti ed esternando la
sua soddisfazione per la partecipazione, segno che c’è voglia da parte di molti di
partecipare e contribuire alle attività del Comitato Genitori.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno, informa che il numero di genitori votanti
per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori al Consiglio di Istituto è stato contenuto,
ma si è registrato un miglioramento rispetto all’affluenza delle elezioni precedenti. Gli esiti
delle elezioni sono stati pubblicati sul sito sia per quanto riguarda la componente genitori
che ragazzi; la Sig.ra Donzelli suggerisce di chiedere ai propri figli il contenuto del
programma presentato dai loro rappresentanti.
Per quanto riguarda la componente Genitori sono stati eletti in ordine di preferenze
ottenute:
- Sabrina Donzelli
- Angelo Leva
- Natalia Tunesi
- Stefano Piuri
A seguire i non eletti:
- Celeste Antonio Carnelli
- Carla Maria Mezza
- Marco Francescut
- Lisa Stagi
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Un genitore ha commentato che una concausa della affluenza contenuta è da attribuire al
fatto che la circolare informativa era stata distribuita a fine settembre, come prevede la
normativa, e che la news di avviso era stata affissa sul sito solo il sabato mattina.
Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno, il Sig. Rimoldi comunica che
parteciperà alla prima giornata dell’Open Day del GB Grassi, dedicata ai genitori, che si
terrà sabato 30 novembre in rappresentanza del Comitato Genitori. La seconda giornata,
prevista per il 14 dicembre, è invece dedicata ai ragazzi che hanno la possibilità di visitare
la scuola ed assistere ad alcune lezioni; per tale occasione sono state previste due
iniziative per variare rispetto alla tradizionale presenza del Comitato Genitori con un
semplice banchetto nell’atrio della scuola, precisamente:
-

-

Un momento di presentazione formale del Comitato Genitori per illustrare chi
siamo e quali iniziative / progetti sono stati realizzati e quali pianificati per l’anno in
corso, ripetuto due volte durante il pomeriggio;
una serie di letture animate che si terranno in Biblioteca da parte di docenti e
genitori che si renderanno disponibili; per questa iniziativa si cercano volontari.

Questa seconda iniziativa è particolarmente significativa per il luogo in cui si svolgerà, la
biblioteca che vede da qualche mese l’impegno del Sig. Gnemmi, bibliotecario di Origgio,
per ricatalogare i libri e di un gruppo di genitori impegnati nella ri-etichettatura dei libri.
L’intenzione è quella di riqualificare l’offerta di libri, eliminando i volumi obsoleti, soprattutto
quelli scientifici, e sostituendoli con nuove acquisizioni; si vuole far diventare la biblioteca
un luogo di riferimento e di incontro per i nostri ragazzi dove possano accedere per
consultare testi specifici , studiare insieme e confrontarsi con gli altri. Il Dirigente
Scolastico, dott. Ramolini, si è dichiarato disposto all’apertura pomeridiana durante alcuni
pomeriggi, inizialmente per gli studenti del Liceo e, in una seconda fase, anche ad esterni.
Questo progetto ha dimostrato che un piccolo gruppo di genitori può incidere
positivamente sull’andamento del Liceo e, con l’impegno e la partecipazione di altre
persone, se ne possono perseguire altri.
Sul tema della biblioteca, si è aperto uno scambio di opinioni sulla scelta dei testi il
rinnovamento dell’offerta. Si concorda che è indispensabile definire prima lo scopo che si
vuole realizzare con la biblioteca e poi decidere le nuove acquisizioni; si propone di
organizzare un incontro con il Sig. Gnemmi per discutere il tema con il suo supporto. Due
genitori hanno chiesto se la biblioteca accetta libri in regalo; questo tema verrà verificato
con il Sig. Gnemmi per capire se il momento è opportuno.
Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno e il Sig. Rimoldi sottolinea che le
proposte di iniziative sono elaborate sulla scorta delle esperienze positive degli anni
scorsi, ma che qualsiasi idea sarà presa in considerazione ed elaborata per arricchire le
proposte del Comitato.
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Le iniziative proposte sono le seguenti:
-

-

-

Serata sugli stage lavorativi: è un incontro per illustrare ai genitori delle quarte la
possibilità per i loro ragazzi di effettuare due settimane di stage lavorativo e per
condividere che si tratta di un’occasione importante di contatto con il mondo del
lavoro.
Si sottolinea come tutti i genitori possono farsi parte attiva per individuare
opportunità presso aziende / enti volte per incrementare il numero di posti
disponibili ed ampliare la varietà dell’offerta di stage. Docente responsabile di
questa iniziativa è la Prof.ssa Iannone;
Assemblea serale di metà pentamestre: è un’iniziativa fortemente voluta dal
Comitato Genitori: si tratta infatti di un’ importante occasione di incontro e di
scambio di esperienze tra i genitori e si configura come un momento totalmente
diverso rispetto a quello rappresentato dai colloqui personali, in quanto supporta la
dimensione collettiva della classe e non quella individuale del singolo studente. E’
stato sottolineato il ruolo fondamentale del coordinatore di classe nell’assemblea
serale in quanto può riferire con chiarezza la situazione emersa nello scrutinio,
portare suggerimenti circa le modalità di intervento ed instaurare / consolidare un
rapporto di reciproca collaborazione con i genitori.
Altre serate a tema saranno da definire; lo scorso anno era stata organizzata una
serata per la presentazione del Progetto Ra.di.Ci. che purtroppo non aveva raccolto
molte presenze. Si tratta di un servizio gratuito di counseling scolastico erogato
attraverso un’offerta base declinata, ove necessario, in proposte calibrate in
funzione delle esigenze specifiche della scuola. Obiettivi fondamentali sono la
prevenzione e l’intervento tempestivo sulle situazioni di disagio che si possono
creare nell’ambiente scolastico tra studenti e /o docenti sia a livello individuale che
di gruppo nonché la promozione del benessere a scuola.

Il Sig. Rimoldi riporta la richiesta ricevuta dal Dirigente Scolastico circa la possibilità di
individuare piccole sovvenzioni per coprire i costi per la realizzazione dei giorni della
Scienza; sono state discusse le possibili modalità per supportare questa richiesta e si
decide di chiedere una bozza della locandina con il programma dell’iniziativa,
un’indicazione del fabbisogno ed i dettagli per effettuare la sovvenzione.
Questo ci
consentirà di decidere se attivarci presso aziende / enti per recuperare contributi oppure
far circolare la voce tra i rappresentanti di classe per individuare genitori con attività
imprenditoriali che vogliano contribuire (si tratta di piccole somme).
Al punto varie ed eventuali, si discute di una segnalazione fatta da un genitore, la cui
moglie lavora nell’ambito della prevenzione di tutte le dipendenze (droga, alcool,
videogiochi, internet etc), circa la possibilità di usufruire di un servizio di supporto gratuito
da parte della ASL di Varese. La Sig.ra Sacco ha confermato di aver sottoposto la
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proposta alla Prof.ssa Colombo, responsabile dei progetti alla salute, che ha commentato
di aver contattato l’ASL di Varese in fase di preparazione del POF ma ha dovuto rinunciare
all’offerta il quanto il progetto era rivolto a docenti e genitori (non agli studenti) e
necessitava di un discreto impegno in termini di tempo. Si concorda che potremmo
organizzare una serata a tema rivolta ai genitori.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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