VERBALE COMITATO GENITORI DEL 16.1.2014

In data 16.1.2014 nell’Aula Magna, si è tenuto l’incontro del Comitato Genitori del Liceo
GB Grassi di Saronno alla presenza del Dirigente Scolastico, Dott. Ramolini, e di tutti i
componenti del Direttivo del CG (Sig. Rimoldi, Presidente, Sig. Piuri ,Vice-Presidente,
Sig.ra Mezza, Segretario, e Sig.ra Sacco, Tesoriere), del Sig. Leva e delle Sig.re Donzelli
e Tunesi, componenti del Consiglio di Istituto, e circa 70 genitori. Presenti anche due
Rappresentanti degli studenti al CdI, Carlo Cattaneo e Alessandro Borroni, ed alcuni
docenti, Prof. Clerici, Prof.sse Mistura e Santon.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
• Aggiornamenti sulla situazione della Sede staccata;
• Sintesi dei principali punti del Consiglio di Istituto del 16.12.2013;
• Stato dell’arte delle attività dei Tavoli di Lavoro;
• Assemblea Serale dei genitori (conferma data ed organizzazione);
• Varie ed eventuali.
La riunione si apre con il saluto del Sig. Rimoldi che ringrazia i numerosi genitori presenti e
ricorda i punti all’ordine del giorno, sottolineando che l’obiettivo fondamentale della serata
è di aggiornare tutte le famiglie sui fatti inerenti la problematica della Sede Staccata e di
concordare le nostre aspettative in merito e le modalità di approccio.
I fatti fondamentali sono qui riassunti:
- la decisione unilaterale della Provincia di Varese di non procedere al rinnovo del
contratto di locazione della Sede di Via Castelli, in scadenza il 30 settembre 2014;
- la riunione del Dott. Ramolini ed altri dirigenti delle scuole del territorio presso
l’Ufficio Scolastico Provinciale tenutasi venerdì 10 gennaio 2014.
La parola passa al Dott. Ramolini per relazionare i presenti sugli esiti del suddetto
incontro; il Dirigente Scolastico inizia illustrando la cronistoria degli eventi. In specifico:
- ad inizio estate, la Provincia comunica verbalmente la decisione di non rinnovare il
contratto di affitto della sede succursale, quale conseguenza della spending
review, e contestualmente il Dirigente Scolastico chiede una comunicazione
ufficiale al riguardo;
- il Dirigente Scolastico contatta il Dott. Cattaneo, ex studente del GB Grassi e
Presidente del Consiglio Regionale, per cercare un’intermediazione con il
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Commissario della Provincia di Varese, Dott. Galli, ma il tentativo non porta l’esito
sperato;
a novembre, arriva la comunicazione scritta che informa della decisione e che
sollecita il Dirigente Scolastico affinché gli studenti rientrino tutti nel plesso
principale, sostenendo che l’edificio a disposizione consta di ben 40 spazi utili. Il
DS sottolinea che molti degli spazi sono destinati ad altri scopi necessari per lo
svolgimento delle attività scolastiche ( laboratori, biblioteca, sala docenti etc).

Il dott. Ramolini inizia quindi ad illustrare l’incontro avuto in Procinvia, che ha definito
interlocutorio perché non ha portato a decisioni / azioni definitive.
La criticità deriva dal fatto che un gran numero di studenti che frequentano le scuole di
Saronno proviene da fuori provincia di Varese (GB Grassi ca 47%, Legnani 67%, Riva
50% e IPSIA 57%) e per i quali la Provincia non riceve nessun contributo dalle altre (ogni
studente costa circa 380€ / anno).
Nello specifico della nostra problematica, il
Commissario ha confermato che non esiste nessuna possibilità di recupero di quella sede
secondaria ed ha ufficialmente chiesto che il GB Grassi riduca una classe nel prossimo
anno. Sono stati anche discussi i criteri di accoglienza per il nuovo anno scolastico,
ritenendo inaccettabile l’ipotesi di limitare le iscrizioni agli studenti residenti in provincia di
Varese.
Il Dirigente ha ipotizzato che verranno trovati spazi in altri Istituti (
presumibilmente IPSIA o ITC) per ospitare le classi che non potranno essere ricollocate
nella Sede Centrale, attraverso una razionalizzazione degli spazi o altri meccanismi
organizzativi (per es. il recupero dell’Aula Docenti, rotazione aule etc), ancora da definire.
Ha inoltre aggiunto che per venerdì 17 gennaio è fissato un incontro tra i Dirigenti
Scolastici delle Scuole di Saronno e il Sindaco che sarà occasione per confrontarsi
nuovamente sulla questione.
Il Sig. Rimoldi riprende la parola ed illustra la posizione del Comitato sulla problematica ed
elenca i passi già fatti. In specifico il giorno 9 gennaio alcuni componenti del Comitato
hanno incontrato il Sindaco, Dott. Porro e l’Assessore alle politiche giovanili, Dott.ssa
Cavaterra, e hanno portato alla loro attenzione l’esigenza dei genitori di mantenere
inalterati l’alto livello dell’offerta formativa e l’eccellenza del nostro Liceo. Sottolinea che
non è prerogativa del Comune fornire spazi alle scuole e che la mancanza di fondi è un
fatto oggettivo e diffuso in molti ambiti; l’obiettivo della riunione era infatti di capire se
esistesse un interesse comune e se l’Amministrazione Comunale condividesse il valore di
scuole di eccellenza per il territorio saronnese. Il Sindaco si è dichiarato completamente
concorde e disponibile a supportarci per trovare spazi adeguati a garantire il buon
funzionamento delle attività didattiche e, conseguentemente, il mantenimento del livello
qualitativo della scuola. In tale sede, si è immediatamente attivato, da un lato, per
individuare i corretti interlocutori in Regione a cui sottoporre la problematica e, dall’altro,
per contattare la proprietà dello stabile e capire l’eventuale volontà di rinegoziazione del
contratto di affitto. Ha anche suggerito ai genitori presenti all’incontro di chiedere un
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appuntamento con il Commissario, Dott. Galli, per un colloquio a nome di tutte le
componenti della scuola e sentire in prima persone le motivazioni dell’Amm.ne Provinciale.
Ne è seguita una vivace discussione e richiesta di chiarimenti; in sintesi estrema, si
concorda sui seguenti concetti ed azioni:
- l’intervento necessario deve sovraprovinciale, visti i conflitti esistenti tra le
provincie circa la spesa e la mancanza di coordinamento tra le stesse, e quindi è
necessario arrivare alle persone giuste in Regione;
- la comunicazione che verrà fatta deve essere incentrata sulla volontà di
mantenere alto il valore della Scuola e sulla necessità di garantire la libertà di
scelta degli studenti in tema di scuola; non si ritengono opportune da subito forme
di protesta eclatanti in quanto non sono ancora completamente definiti i contorni
della questione e ci potrebbero determinarsi effetti controproducenti;
- la formalizzazione una lettera che contenga la nostra istanza da inviare al Sindaco
come base per il sostegno dell’Amministrazione Comunale;
- la circolarizzazione dell’informazione sui fatti ad oggi conosciuti, in modo da
essere trasparenti nei confronti delle famiglie che devono decidere l’iscrizione dei
figli per il prossimo anno.
C. Cattaneo informa i genitori che la questione della sede succursale è stata tratta durante
il Comitato Studentesco del 18 dicembre e che è stato deciso di organizzare un gruppo di
discussione al riguardo durante la prossima Assemblea di Istituto. I ragazzi esprimono la
difficoltà di accedere ai mezzi di comunicazione o ad altre forme di intervento, in quanto
minorenni; un genitore suggerisce loro di utilizzare i social network ( facebook, twitter o
youtube con un video virale) per circolarizzare il loro pensiero.

In sintesi, le principali domande e suggerimenti emerse riguardano:
-

-

-

Esistenza di criteri di scelta per le iscrizioni al GB Grassi: il DS risponde che
esistono dei criteri di selezione decisi in CdI, ma che vengono applicati unicamente
in caso di esubero delle domande rispetto alle classi decise (recentemente non è
successo dato il calo fisiologico di iscrizioni ai Licei);
Azione concertata con altre scuole: il Comitato Genitori GB è già in contatto con
quello del Liceo Legnani, anche se le loro preoccupazioni sono minori visto che la
loro sede secondaria non è stata eliminata ( 52 classi di cui 35 in sede Centrale);
Comunicazione tramite stampa: un genitore suggerisce di rivolgersi alla stampa in
modo da sensibilizzare l’opinione pubblica; si concorda che tale azione sarà
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utilizzata a tempo debito, qualora le iniziative intraprese non diano risultato,
mantenendo un tono pacato ed in linea l’approccio definito;
Contribuzione delle famiglie: un genitore chiede se una possibile forma di supporto
possa essere l’aumento dell’ammontare della contribuzione facoltativa delle
famiglie; ipotesi da tenere in considerazione, da studiare in dettaglio circa le
modalità di realizzazione.

In conclusione, il Sig. Rimoldi informa che i punti all’ordine del giorno non trattati saranno
ripresi nel prossimo incontro e ringrazia tutti i genitori intervenuti; aggiornamenti sull’
evoluzione della problematica saranno canalizzati attraverso i rappresentanti di classe e il
sito del Comitato Genitori.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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