VERBALE COMITATO GENITORI DEL 11.2.2014

In data 11.2.2014, si è tenuto l’incontro mensile del Comitato Genitori del Liceo GB Grassi
di Saronno alla presenza di alcuni dei componenti del Direttivo del CG (Sig. Rimoldi,
Presidente, Sig.ra Mezza, Segretario, e Sig.ra Sacco, Tesoriere), delle Sig.re Donzelli e
Tunesi, componenti del Consiglio di Istituto, e circa 30 genitori oltre a tre Rappresentanti
degli studenti al CdI, Carlo Cattaneo, Alessandro Borroni e Matteo Robbiati. Assenti per
impegni Sig. Leva, Presidente del CdI, e il Sig. Piuri, componente del CdI e VicePresidente del CG.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
• Aggiornamenti sulla situazione della Sede Staccata e decisione sui prossimi passi
• Sintesi dei principali punti del Consiglio di Istituto del 03.02.2014
• Aggiornamenti sull’Assemblea Serale dei Genitori
• Stato dell’arte delle attività dei Tavoli di Lavoro (stage lavorativi, sovvenzioni,
pericoli dei social network)
• Varie ed eventuali
Il Sig. Rimoldi apre la riunione con un saluto ai numerosi genitori presenti ed elenca i
punti all’ordine del giorno, sottolineando che obiettivo fondamentale della serata è quello di
aggiornare tutte le famiglie dell’esito del colloquio avuto con l’Ing. Galli, Commissario
straordinario della Provincia di Varese, relativamente alla problematica della Sede
Staccata, ma anche di trattare gli altri punti in agenda per dare continuità alle iniziative in
corso.
Al colloquio con il Commissario erano presenti, in rappresentanza dei genitori, il Sig.
Rimoldi e la Sig.ra Donzelli che iniziano commentando che l’incontro si è svolto in un
clima di sereno confronto per oltre un’ora. Il focus della discussione è stato posto da subito
sugli interessi dei nostri ragazzi e sull’esigenza di trovare spazi adeguati affinché l’attività
del Liceo possa proseguire in continuità, senza nessun deterioramento del livello
dell’offerta formativa.
Il Commissario ha dapprima sottolineato che non era sua
intenzione portare avanti un’azione unilaterale senza il coinvolgimento della Direzione
Scolastica, che sostiene esserci stato fatto fin dagli inizi di giugno. In qualità di
amministratore pubblico, chiamato ad un’azione di spending review, ha cercato di
individuare voci di spesa da ridurre, specificatamente nel campo della scuola attraverso l’
ottimizzazione dell’utilizzo di edifici scolastici di proprietà in luogo di quelli in locazione. Ha
inoltre concordato che tali scelte non devono portare disagi così come andare a discapito
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della qualità dell’offerta formativa e ha chiesto ai genitori presenti di esporre le nostre
esigenze e i disagi legati alla chiusura della Sede Staccata, visto che non erano emersi in
modo chiaro dalle precedenti comunicazioni con la Direzione Scolastica.
I genitori hanno fatto presente che le 11 classi attualmente collocate in Via Castelli non
possono rientrare in sede, senza convertire in aule spazi dedicate ad altre finalità
(laboratori, aule video e disegno etc) e che la collocazione di 5/6 classi presso un altro
plesso scolastico determinerebbe l’impossibilità per gli studenti di usufruire
adeguatamente degli spazi comuni e delle attività collaterali. E’ stato infatti sottolineato
che, proprio per limitare tali inconvenienti, già affrontati per l’attuale sede staccata, era
stato creato un laboratorio di informatica/ lingue in Via Castelli, recentemente rinnovato
grazie ai fondi costituiti con il contributo volontario dei genitori; tutte le attrezzature sono
quindi da ricollocare in sede per non vanificare la spesa realizzata solo 3 anni fa.
Il Commissario ha preso atto delle segnalazioni fatte, ha concordato che la situazione
creatisi rischia di compromettere il buon andamento dell’attività didattica e si è dichiarato
disposto a trovare soluzioni adeguate, arrivando a ventilare anche la possibilità di
prorogare per un anno la locazione dell’edificio di Via Castelli, magari rinegoziando il
canone come suggerito dai genitori. Questa ipotesi consentirebbe di avere un anno di
tempo per rivedere la situazione dell’organizzazione scolastica sul territorio, non solo
relativamente al Liceo Grassi, ma di tutti gli Istituti superiori di Saronno che sono
interessati da questa razionalizzazione.
L’incontro si è concluso con l’accordo di aspettare il termine delle iscrizioni per avere la
numerica degli iscritti sia del Liceo Grassi che degli altri Istituti e, alla luce della richiesta
effettiva di nuove immatricolazioni, il Commissario si è reso disponibile a rivedere la
decisione
rispetto all’emergenza, per impostare in modo più strutturato la
razionalizzazione degli spazi scolastici.
Per quanto riguarda il tema della territorialità, il Commissario ha completamente escluso
che il criterio di accettazione di nuove iscrizioni possa essere su base provinciale, ma,
come succede già in caso di esubero del numero di richieste rispetto all’offerta, su un
concetto di “stradario” insieme ad altri criteri definiti direttamente da ciascun Istituto.
Il Sig. Rimoldi ha completato il suo discorso sottolineando che il primo step a valle
dell’incontro con il Commissario è la condivisione in atto con tutti i genitori presenti la
strada individuata, poi fissare un appuntamento urgente con il Dirigente Scolastico per
aggiornarlo sulla situazione ed organizzare con lui e con il Collegio Docenti i prossimi
passi.
I genitori presenti condividono all’unanimità l’approccio e delegano i rappresentanti del
Direttivo e quelli del CdI a proseguire il percorso individuato; in caso si riveli infruttuoso, si
decideranno azioni ulteriori ad un livello superiore alla Provincia e cioè in Regione.
Alcuni genitori intervengono e sono riportati qui di seguito i commenti fatti:
- un genitore ha avuto un contatto indiretto con la proprietà dello stabile di Via
Castelli che si è dichiarata molto sorpresa della decisione di non rinnovare il
contratto, ha contestato le notizie apparse sui giornali riguardo all’ammontare del
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-

-

canone d’affitto e specificato che si sostanzia attualmente in circa 52.000 € più IVA,
lasciando aperta la porta ad un’eventuale negoziazione;
vengono richiesti maggiori dettagli riguardo all’ipotesi di collocazione individuata
dalla Direzione Scolastica che, in sintesi, si concretizza in: recupero di 2 aule in
Sede, collocazione di 4/5 classi in un altro Istituto (presumibilmente IPSIA),
accorpamento di 2 seconde e completamento degli spazi necessari attraverso la
rotazione occupando le aule durante le ore assenza per educazione fisica, piscina,
laboratori;
un genitore chiede ai Rappresentanti degli studenti di esprimere il loro parere
rispetto a quest’ipotesi formulata dalla Dirigenza; i ragazzi rispondono di aver già
discusso la cosa tra loro e di essere contrari alla collocazione di alcune classi in
altri Istituti, perché ritengono che porti complessivamente ad una minore efficacia
didattica (difficoltà di fruizione degli spazi comuni e difficoltà di organizzazione nei
trasferimenti e relativa perdita di tempo).

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli riferisce che,
oltre alla discussione sul tema della sede staccata, il principale argomento trattato durante
il CdI è stato l’approvazione del bilancio preventivo e l’allocazione dei contributi volontari ai
diversi capitoli di spesa. La discussione nasce dalla considerazione che questi fondi
dovrebbero coprire spese inerenti al potenziamento dell’offerta formativa mentre, in
pratica, per circa il 40% coprono spese correnti (carta per fotocopie, dotazioni di laboratori,
materiale igienico etc) in quanto il contributo pubblico non è sufficiente. Al solo scopo di
sottolineare questa posizione, due rappresentanti dei genitori al CdI si sono astenuti dalla
votazione.
Collegato a questo tema, il Sig. Rimoldi introduce l’ipotesi di reperire fondi aggiuntivi da
parte dei genitori a supporto di iniziative formative dei ragazzi con sponsorizzazioni e/o
contributi volontari addizionali, visto il costante impoverimento delle risorse pubbliche
destinate ad attività complementari ( se non basilari); ultimo esempio la sospensione degli
sportelli Help per l’ulteriore taglio dei fondi da parte dello stato. Si tratta di tema molto
delicato che necessita di approfondimenti sotto diversi punti di vista.
A tal scopo, è stata presentata l’Associazione Amici del GB, nata qualche anno fa come
iniziativa di genitori del GB ed ex alunni stessi, con obiettivi di largo respiro (favorire il
senso di appartenenza degli studenti che frequentano il Liceo, promuovere iniziative per
avvicinare la scuola al mondo del lavoro, supportare l'azione educativa della scuola etc).
L’idea è quella di verificare la fattibilità di rivitalizzare tale associazione per impostare delle
iniziative concrete di raccolta fondi, in quanto il Comitato Genitori non è abilitato a farlo;
presente alla riunione, il Sig Rolandi, componente dell’Associazione, che contatterà il Sig.
Menoncello, Presidente della stessa, per definire i prossimi passi e organizzare le verifiche
necessarie.
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Per quanto riguarda il terzo punto, la Sig.ra Mezza aggiorna i presenti circa
l’organizzazione dell’Assemblea Serale del 18.2.2014 ricordando inizialmente le varie fasi,
specificatamente: invito personalizzato ai coordinatori di Classe, coinvolgimento dei
Rappresentanti di classe per estendere l’invito a tutti i genitori e raccogliere le adesioni,
pubblicazione sul portale AWA della situazione adesioni affinché i docenti siano coscienti
della presenza genitori attesa per la loro classe e decidere se presenziare o meno.
Ad oggi hanno confermato la presenza circa 400 genitori (40% del totale famiglie), con
un’adesione quasi completa nelle classi 1^ e 2^ , 5 classi non hanno risposto (i relativi
RdC sono stati contattati in forma cartacea per evitare problemi di posta elettronica) ed
infine 6 classi hanno deciso di non aderire alla proposta. Da segnalare diverse
segnalazioni di docenti che non hanno confermato la loro presenza e neppure quella di un
docente delegato; la conferma o meno della presenza del coordinatore è in fase di
raccolta da parte dei RdC quindi non abbiamo ancora l’idea del tasso di partecipazione,
che sarà raccolto post riunione insieme al numero effettivo di partecipanti.
Il Comitato ribadisce l’importanza dell’Assemblea dei Genitori di metà pentamestre come
momento di consolidamento del rapporto scuola – famiglia, ma soprattutto di condivisione
esperienze / pareri tra genitori. Con la raccolta dei dati consuntivi sulla partecipazione, si
vuole comprovare il valore dell’iniziativa da condividere in un prossimo Comitato Genitori e
con la Direzione Scolastica ed il Collegio Docenti, in modo che diventi un momento
istituzionale della vita scolastica ed un impegno morale per i docenti coordinatori.
Relativamente al quarto punto, il Sig. Rimoldi ricorda che quest’anno si è deciso di
lavorare in gruppi su argomenti / iniziative specifichi che abbiamo chiamato “tavoli di
lavoro”, a cui tutti i genitori posso liberamente partecipare; l’elenco e la composizione dei
gruppi è pubblicata sul sito del Comitato Genitori.
Prende la parola la Sig.ra Sacco per aggiornare i presenti sulle attività svolte nell’ambito
del tavolo sulle “dipendenze” ed in specifico tra le cosiddette “dipendenze senza sostanze”
il focus è sull’utilizzo dei social networks. L’approccio pensato prevede due piani di
intervento: quello dell’informazione ai genitori (perché ci sia una capacità di
verifica/consapevolezza dei figli) e quello degli studenti (che spesso si ritrovano ad avere
delle competenze elevate sull’uso dello strumento, ma non sull’effetto psico-emotivorelazionale, dello stesso). Il gruppo, che si avvale di un genitore, Sig.ra Colamussi, esperta
in materia, ha proposto ai ragazzi di compilare un questionario conoscitivo per meglio
qualificare le esigenze e definire in dettaglio le proposte; si potrebbe ipotizzare per i
ragazzi un percorso di incontri all’interno delle Assemblee di Istituto con esperti in materia
( Dirigenti Polizia Postale, Google etc) e una serata a tema per i genitori.
Un genitore, Sig.ra Monti, è intervenuta per sottolineare che le ASL, in particolare quella di
Varese, offrono un servizio gratuito di supporto per definire con la Scuola un approccio
complessivo all’attività di prevenzione delle dipendenze volto a sviluppare nei ragazzi e nei
genitori gli strumenti per proteggersi dai rischi delle dipendenze. La Sig.ra Monti sottolinea
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che secondo il suo parere la scuola dovrebbe definire delle strategie di prevenzione, non
solo attuare interventi informativi perché quest’ultimi corrono il rischio di attirare solo quelli
già sensibili al tema e non quelli che ne hanno bisogno. La Sig.ra Sacco ricorda che la
proposta della ASL di Varese era già stata fatta alla docente responsabile dell’area Salute
ma era stata ritenuta eccessivamente impegnativa in termini di tempo. L’intenzione della
nostra proposta sull’iniziativa relativa si pericoli della rete è anche quello di segnalare il
nostro interesse sulle tematiche legate alle dipendenze ed aprire un dialogo sul tema. La
Sig.ra Sacco si è resa disponibile a contattare nuovamente la responsabile del servizio
dipendenze dell’ASL di Varese per approfondire il discorso.

Per quanto riguarda invece il tavolo sugli stage lavorativi rivolti agli studenti di quarta, la
Sig.ra Donzelli informa dell’incontro avuto con la Prof.ssa Iannone, responsabile del
progetto, la quale esprime criticità sulle ore disponibili per il progetto nei prossimi mesi e
comunica che sono state presentate circa 150 richieste. La Sig.ra Donzelli e il Sig. Roda
componenti presenti del tavolo, propongono una serata sul tema per far sì che genitori e
studenti comprendano a cosa vanno incontro, chiarire le aspettative ed arrivare ad una
conferma consapevole della richiesta di stage evitando il più possibile la rinuncia
all’esperienza, dopo aver espletato tutte le pratiche. La serata
si svolgerà
presumibilmente nel mese di marzo p.v.
Viene sottolineata l'importanza di condividere l'apporto e il supporto a tale progetto da
parte dei genitori; a tal fine, la Sig.ra Donzelli ha proposto di riunire i Rappresentanti di
classe delle quarte per condividere l’approccio da seguire. La riunione si terrà sabato
22.2.2014 alle ore 11.00 presso la biblioteca del Liceo.
In conclusione, il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori intervenuti ed informa che gli
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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