VERBALE COMITATO GENITORI DEL 12.12.2013

In data 12.12.2013 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), delle Sig.re Sabrina Donzelli e Natalia Tunesi, componenti del Consiglio di
Istituto, e di circa 10 genitori. Assente per impegni il Sig. Angelo Leva, componente del
Consiglio di Istituto.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1. Conferma iniziative CG Open Day e raccolta candidature per letture ad alta voce;
2. Organizzazione dei tavoli di lavoro su:
• Stage lavorativi;
• Social Network;
• Dipendenze (alcool, droga, gioco etc);
• Procedura per sovvenzioni ad iniziative scolastiche;
• Assemblea serale di metà pentamestre
3. Conferma date riunioni CG del 2014;
4. Varie ed eventuali.
La riunione si apre con l’illustrazione della Prof.ssa Pagani del programma della Settimana
delle Scienze al GB Grassi, che si terrà dal 27 gennaio al 9 febbraio 2014, dal titolo
“Scienza Appetitosa – Il cibo ma non solo”, tema correlato al leitmotif dell’Expo.
Le attività previste per i ragazzi sono le seguenti:
• Laboratorio di chimica: “la chimica e la biologia nel piatto” dedicato alle
classi seconde;
• Laboratorio di fisica: “ La fisica nel piatto” dedicato alle classi prime;
• Teatro: “Pièce teatrale” su come la pubblicità ed i mass media condizionano
le abitudini alimentari degli adolescenti;
• “Indovina chi viene a pranzo?” le abitudini alimentari scoperte attraverso i
testi di autori in lingua latina;
• Corso di fotografia sul tema dell’evento;
• Rassegna di filmati corti sul cibo;
• Elaborazione poster condotto da un esperto in materia;
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•
•
•
•
•
•

Conferenza sugli OGM nuovi ed antichi condotto dal prof. Morandini, docente
di biotecnologie all’Università degli Studi di Milano dedicato alle 5^;
Conferenza “Bugie nel carrello” condotto dal Prof. Bressanini sul tema della
comprensione delle etichette dei prodotti alimentari per un acquisto
consapevole, dedicato alle 3^;
Film “ The price of Sugar” – film documentario sul lavoro nelle piantagioni e
sull’operato di un prete per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori;
Conferenza “Arte e cibo” tenuta al Prof. Di Vito, docente di Arte alla Facoltà
di Architettura al Politecnico di Milano;
Incontro su “ Il commercio equo cos’è?” tenuto dagli operatori
dell’associazione Sandalo di Saronno per stimolare una riflessione sul
mondo del commercio solidale, dedicato al biennio;
Presentazione del libro di Max Pisu “ Max quanto basta. Avventure e ricette
per scoprire che il cibo è anche buonumore” alla presenza dell’autore.

Sono inoltre previste alcune iniziative aperte alla cittadinanza:
•
•
•

Proiezione di una rassegna di film sulle disfunzioni legate all’alimentazione;
Una rappresentazione teatrale a cura del gruppo della scuola;
Tavola rotonda: “Il consumatore consapevole” con la partecipazione di
rappresentanti di gruppi Gas, di Slow Food e dell’associazione Il Sandalo.

Il costo totale dell’evento ammonta a circa 9,3K euro, parte dei quali saranno coperti dal
fondo di Istituto, ma si dovranno recuperare sovvenzioni a copertura del residui. La
prof.ssa Pagani informa che sarà possibile apporre i loghi degli sponsor sulle locandine e
sul materiale a supporto dell’iniziativa.
A questo scopo ed in attesa di trovare forme più strutturate di partecipazione al
finanziamento di attività integrative, è stata definita una procedura provvisoria che
prevede:
-

-

Preparazione di una lettera ufficiale del Preside con una breve spiegazione
dell’iniziativa e l’indicazione dettagliata delle coordinate del conto ( IBAN ) per il
versamento;
Fornitura del programma dettagliato dell’iniziativa;
Consegna di una ricevuta da parte della Scuola per la certificazione fiscale.

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, il Sig. Rimoldi conferma le due
iniziative che saranno realizzate in occasione dell’Open Day del Liceo:
-

Letture ad alta voce di testi classici e poesie
Presentazione formale del Comitato Genitori
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Per la prima iniziativa si sono proposti due docenti, alcuni ragazzi delle seconde A e B e
tre genitori; si ricercano altre candidature. Si tratterà di letture brevi (massimo 5 minuti)
per consentire la rotazione dei genitori e ragazzi, intervallate da una spiegazione
sull’iniziativa sulla biblioteca. La seconda iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’esistenza
del Comitato Genitori all’interno della scuola ed informare sulle sue attività.
Al secondo punto all’ordine del giorno, sono state costituiti i tavoli di lavoro sulle iniziative
proposte ad ora, per ciascuno dei quali è stato definito un coordinatore e si sono raccolte
le adesioni (i dettagli sono contenuti nel file allegato); alcuni genitori presenti si sono
riservati di dare la propria adesione in seguito. Il Sig. Rimoldi sottolinea che qualsiasi idea
e proposta sarà presa in considerazione come possibile progetto futuro; la riunione
mensile del Comitato sarà l’occasione di concordare le linee generali e condividere lo stato
avanzamento lavori.
Alcuni punti sulle iniziative dei tavoli:
-

-

-

-

Stage lavorativi: si tratta della possibilità offerta agli studenti delle quarte di
effettuare due settimane di stage lavorativo. Il tavolo di lavoro si occuperà di
recuperare una documentazione esplicativa da presentare ad aziende private per
incrementare il numero di posti disponibili ed ampliare la varietà dell’offerta di stage
nonchè di organizzare una serata di presentazione dell’iniziativa ai genitori e
studenti interessati. Docente responsabile di questa iniziativa è la prof.ssa Iannone
e coordinatrice del tavolo Sig. Donzelli;
Pericoli dei Social Network: il tavolo di lavoro si occuperà di sviluppare una scheda
di progetto rivolto a studenti e genitori; coordinatrice M. Colamussi;
Prevenzione dipendenze: il tavolo di lavoro si occuperà di sviluppare una scheda di
progetto rivolto a studenti e genitori; da valutare che non esistano sovrapposizioni
con iniziative già previste dalla scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa, sezione Tutela della Salute. Coordinatore A. Carnelli;
Sovvenzioni: obiettivo di questo tavolo è quello di elaborare soluzioni strutturate per
raccogliere fondi per finanziare attività complementari della scuola; coordinatore
Sig. Rimoldi;
Organizzazione dell’ assemblea serale di metà pentamestre: si tratta di un’
occasione di incontro e di scambio di esperienze tra i genitori e il docente
coordinatore di classe che si terrà molto probabilmente il 18 febbraio 2013.
Coordinatrice del tavolo: C. Mezza
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Nelle varie ed eventuali, un genitore chiede come mai il Liceo non organizzi corsi per la
certificazione ECDL, considerato che nell’indirizzo delle Scienze applicate esiste il corso di
informatica.
La riunione si conclude alle 23.00 circa e si invitano tutti i genitori a partecipare all’open
day del Liceo GB Grassi.
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