VERBALE COMITATO GENITORI DEL 13.3.2014

In data 13.3.2014, si è tenuto l’incontro mensile del Comitato Genitori del Liceo GB Grassi
di Saronno alla presenza dei componenti del Direttivo del CG (Sig. Rimoldi, Presidente,
Sig.ra Mezza, Segretario, Sig.ra Sacco, Tesoriere, il Sig. Piuri, Componente del CdI e
Vice-Presidente del CG), del Sig. Leva (parzialmente), Presidente del CdI, della Sig.ra
Donzelli, Componente del Consiglio di Istituto, e di circa 25 genitori. Assente per impegni
la Sig.ra Tunesi, Componente del CdI.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
• Aggiornamenti sulla situazione della Sede Staccata;
• Consuntivo Assemblea Serale dei Genitori e condivisione commenti / proposte
raccolti e partecipazione alle iniziative dei Giorni della Scienza al GiBi;
• Comunicazioni dell’Associazione Amici del GiBi;
• 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 veloce giro di presentazioni e sottolinea l’alta
presenza di rappresentanti di classe tra i presenti, fattore fondamentale per assicurare la
diffusione delle informazioni a tutti i genitori del Liceo.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, la parola passa al Sig. Leva per
comunicare ai presenti gli esiti del colloquio avuto il 4 marzo scorso da lui e dal Dirigente
Scolastico, Dott. Ramolini, con l’Ing. Galli, Commissario straordinario della Provincia di
Varese, relativamente alla problematica della Sede Staccata. Il Commissario ha
inizialmente sottolineato il suo disappunto per le notizie sulla vicenda, non sempre
puntuali, apparse sui giornali ed ha chiesto che in futuro, in caso di necessità di
informazioni e confronto, il rapporto sia diretto con lui. In seconda battuta, sono stati
rivisitati i vari passaggi che hanno determinato l’attuale situazione e il Commissario ha
confermato che la decisione di non rinnovare il contratto di affitto della sede di Via Castelli
è dovuta alla necessità di ottimizzare l’utilizzo degli edifici scolastici di proprietà in luogo di
quelli in locazione. A fronte delle motivazioni portate dai rappresentanti del Comitato
Genitori (Sig. Rimoldi e Sig.ra Donzelli) nel corso del primo incontro in Provincia, che
vertevano sulla volontà di mantenere inalterata la qualità dell’offerta formativa e
sull’oggettiva difficoltà di ospitare in sede tutte le 11 classi (+ 1 laboratorio) mancanti, l’Ing.
Galli ha accordato un anno di proroga della locazione della Sede Staccata, fatta salva la
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volontà della proprietà di aderire all’offerta, con l’obiettivo di costituire al più presto un
tavolo di lavoro comune tra il Liceo Grassi, il Liceo Legnani e l’ITIS Riva per impostare in
modo strutturato la razionalizzazione degli spazi scolastici. Verranno eseguite delle
ispezioni da parte di esperti e valutati gli interventi di manutenzione necessari per
modernizzare le strutture esistenti in modo da ospitare un maggior numero complessivo di
aule nei tre plessi citati e ridistribuire gli spazi in funzione delle effettive esigenze delle tre
scuole.
In conclusione dell’incontro, il Commissario aveva promesso una conferma definitiva per
venerdì 7 marzo al Dirigente Scolastico, il quale però ha informato che non era ancora
arrivata, nonostante i numerosi tentativi di contattarlo effettuati senza successo. Il Sig.
Leva ha infine sottolineato che la criticità ora è rappresentata dalla resistenza della
Congregazione religiosa, proprietaria dell’immobile, a concedere l’edificio in locazione solo
per un anno a fronte di una possibile offerta pluriennale, avanzata da un altro ente per
realizzarvi una struttura riabilitativa.
In sintesi, il Commissario si è dimostrato collaborativo ma l’esito effettivo della vicenda
dipende dalla decisione dalla proprietà dell’immobile.
Le nuove iscrizioni sono state 258 e considerando una media fisiologica di 10 bocciati si
arriva ad un numero totale di 268 studenti, che rappresentano 10 classi da circa 27
ragazzi oppure 9 classi da 29/30 ragazzi; la richiesta del Dirigente Scolastico è di fare 10
classi per evitare il sovraffollamento.
Il Sig. Rimoldi ha concluso l’intervento sottolineando che il fatto di aver ricevuto
tardivamente la notizia ha impedito al Comitato Genitori di prendere azioni tempestive e lo
ha messo in una brutta posizione nei confronti dei genitori dei nuovi iscritti, a cui non si è
potuto fornire la chiara visione delle condizioni di accoglienza dei loro figli per il prossimo
anno.
Prendendo spunto da questa ultima considerazione, alcuni genitori hanno espresso la loro
insoddisfazione circa il fatto che molte delle iniziative formative proposte durante i giorni di
open day e contenute nel POF (es. Help) non sono state erogate oppure sono state
sospese; ciò si configura da un lato come un’inadempienza delle condizioni “contrattuali”
che si stipulano tra scuola e famiglia all’atto dell’iscrizione e dall’altro determina il
deterioramento della decantata eccellenza del nostro Liceo. E’ stato condiviso che la
qualità di una scuola non si misura unicamente con il numero di riconoscimenti acquisiti in
termini di eccellenze, ma nella capacità di sostenere i ragazzi con qualche difficoltà, senza
ledere la loro autostima, in forza del principio di inclusività tante volte dichiarato dalla
Dirigenza Scolastica.
Diverse sono state le proposte per ovviare alla sospensione degli help; alcuni ragazzi del
triennio si sono resi disponibili a sostituirsi ai docenti per offrire il mantenimento degli
sportelli in determinate materie. La proposta è stata però rifiutata dalla Direzione per
mancanza della figura di supervisione a garanzia della sicurezza, che è obbligatoriamente
quella di un docente. Tale forma di mutualismo tra studenti è molto diffusa in altre scuole,
sempre con la collaborazione e supporto dei docenti, e di gran successo.
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Una classe durante l’Assemblea Serale ha concordato di sovvenzionare per loro conto
un’iniziativa di sostegno dei ragazzi in difficoltà per la loro classe, individuando insegnanti
privati e spazi dove tenere le attività didattiche.
In generale sul tema degli help sono stati rilevati pareri discordanti circa l’utilità, che come
per tutti gli aspetti didattici dipende dalle capacità, motivazioni e aspetti caratteriali del
docente.
Durante la discussione, è stato nuovamente toccato il tema delle sovvenzioni derivanti dal
contributo dei genitori e chiesto come vengono effettivamente spese. Il Sig. Piuri, che ha
analizzato il bilancio preventivo di quest’anno, ha ribadito che questi fondi dovrebbero
coprire spese inerenti al potenziamento dell’offerta formativa mentre, in pratica, una buona
parte copre spese correnti (carta per fotocopie, dotazioni di laboratori, materiale igienico
etc) in quanto il contributo pubblico non è assolutamente sufficiente a coprire le spese (
solo 8 euro a studente) e che solo il 30% circa viene effettivamente utilizzato per acquisto
di attrezzature/ finanziamento di attività formative.
Il Sig. Rimoldi ha fatto presente che il taglio dei fondi statali alla scuola è un dato di fatto
con cui tutti noi genitori dobbiamo confrontarci, ma che è essenziale ci sia la massima
trasparenza nei confronti delle famiglie circa l’allocazione dei fondi volontari e che i genitori
debbano avere voce in capitolo sulle spese inerenti all’incremento dell’offerta formativa per
poter indirizzare le scelte.
In conclusione, si decide di portare in Consiglio di Istituto l’argomento del sostegno agli
studenti in difficoltà per informare dell’insoddisfazione dei genitori e delle proposte
alternative emerse allo scopo di sollecitare l’individuazione di forme alternative di
intervento che possano compensare la cancellazione degli help.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Mezza ha fatto una
rapida sintesi della partecipazione all’Assemblea Serale che è stata, per il secondo anno
consecutivo, molto positiva per quanto riguarda i genitori. Le classi che hanno aderito
all’iniziativa sono state 37 su 44 (6 classi hanno deciso di non aderire e 1 non ha dato
risposta), ossia il 84% del totale; in termini numerici, hanno infatti partecipato circa 450
genitori che rappresentano il 51% del totale con una crescita di 2 punti percentuali rispetto
allo scorso anno. La partecipazione è stata decisamente importante nel biennio (oltre il
60%) e nelle terze (53%), più limitata negli ultimi due anni (4^ al 35% e 5^ al 30%). Il calo
delle adesioni negli ultimi anni potrebbe essere determinato dalla percezione dei genitori
che i ragazzi siano ormai grandi e non necessitino di un supporto, mentre è opinione del
Comitato che ci sono diversi aspetti anche negli ultimi anni di Liceo che richiedono una
supervisione dei genitori (test di ammissione alle facoltà da numero chiuso, scelta della
facoltà universitaria, etc.).
Per quanto riguarda i docenti, l’adesione all’iniziativa è stata decisamente inferiore: 18
docenti sono stati presenti (17 coordinatori e 1 docente delegato) che rappresentano il
49%, 10 hanno mandato una relazione e 9 non hanno partecipato in alcun modo. I
genitori dei docenti non presenti hanno espresso un certo rammarico per la perdita
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dell’occasione da parte dei docenti di consolidare il rapporto scuola – famiglia; in generale
anche quelli che hanno ricevuto la relazione, hanno commentato che a volte era un po’
frettolosa, parziale e che, comunque, l’efficacia non è comparabile alla presenza di
persona.
In generale, i commenti dei genitori partecipanti sono stati positivi: tutti considerano
l’Assemblea un momento indispensabile di confronto e condivisione tra genitori e scuola,
anche in assenza di situazioni di criticità specifiche; quest’aspetto non è stato ben
compreso da tutti i docenti coordinatori, oltre al fatto che molti di essi giudicano più che
sufficienti i momenti di incontro istituzionali (colloqui personali e pomeridiani) senza
considerare che questi hanno come obiettivo il singolo studente e non il gruppo classe.
Durante la discussione sono emerse diverse proposte per sollecitare una maggiore
partecipazione dei docenti (rendere obbligatoria la presenza alla seconda assemblea,
concordare una riduzione di ore di colloquio individuale a fronte della presenza
all’assemblea serale, prevedere un “gettone” di presenza, etc.)
Il consuntivo dell’Assemblea sarà pubblicato sul sito del Comitato Genitori e, dopo averlo
preventivamente condiviso con il Dirigente Scolastico, si chiederà la pubblicazione anche
sul sito della Scuola; si è deciso inoltre di inserire l’argomento come punto di discussione
nel prossimo Consiglio di Istituto per spingere affinché l’Assemblea Serale diventi un
momento istituzionale della vita scolastica e diventi un impegno morale per i docenti
coordinatori.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, è intervenuto Federico Barbagallo,
ex alunno, per informare che i soci fondatori dell’Associazione Amici del GiBi si sono
incontrati il 7 marzo scorso alla presenza della Sig.ra Donzelli per rivedere le finalità
dell’iniziativa allo scopo di includere anche la possibilità di reperire fondi aggiuntivi con
sponsorizzazioni e/o contributi volontari addizionali, a supporto di mirate iniziative
formative dei ragazzi. A grandi linee, le finalità dell’Associazione dovrebbero suddividersi
in due filoni principali:
-

-

Iniziative rivolte agli ex alunni e professori per stimolare il senso di appartenenza al
Liceo, promuovere l’avvicinamento della scuola al mondo del lavoro, fornire un
maggior supporto all’orientamento in uscita etc
Raccolta fondi e definizione delle iniziative rivolte al sostegno didattico dei ragazzi e
all’ampliamento dell’offerta formativa.

L’incontro per discutere la rivitalizzazione dell’Associazione è fissato per il 14.4.2014 alle
ore 21.00, presumibilmente presso la sede Centrale del Liceo, e sarà pubblicizzato sul sito
del Comitato Genitori e su quello della scuola.
A questo riguardo, un genitore informa che in altre scuole l’esistenza di un’Associazione è
una realtà consolidata che viene sponsorizzata all’atto dell’iscrizione con la richiesta di
adesione e di un piccolo contributo per la quota associativa.
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Per quanto riguarda il quarto punto, la Sig.ra Donzelli informa i presenti circa le attività in
corso a cura del gruppo di lavoro sugli stage lavorativi rivolti agli studenti di quarta. A
fronte delle 150 richieste, ne sono state accettate 110 selezionando le domande in base al
criterio della media del primo trimestre (soglia di ingresso: 6,50); la riduzione del numero di
posti offerti è legato al taglio dei fondi statali e della conseguente riduzione delle ore
disponibili per il progetto. Alcuni genitori e gli studenti esprimono perplessità riguardo al
criterio della media complessiva utilizzata come criterio di selezione, ipotizzando l’utilizzo
di una media sulle materie inerenti all’area scelta per effettuare lo stage.
E’ stata confermata per il 28.3.2014 alle ore 21.00 presso la Sede Centrale la riunione con
i genitori e ragazzi di quarta organizzata dai referenti del relativo tavolo di lavoro e dalla
prof.ssa Iannone, docente responsabile del progetto, affinché i ragazzi a cui è stato
confermato lo stage e le loro famiglie comprendano a cosa vanno incontro, si chiariscano
le aspettative e si arrivi ad una conferma consapevole di partecipazione, evitando il più
possibile la rinuncia all’esperienza, dopo aver espletato tutte le pratiche amministrative ed
assicurative.
Prende la parola la Sig.ra Sacco per aggiornare i presenti relativamente ad una proposta
avanzata dalla Prof.ssa Colombo, referente al Progetto Salute, circa un percorso di
approfondimento sul rapporto tra genitori e figli in tema di disturbi dell’alimentazione; il
progetto è denominato "Se dico cibo, dimmi cosa intendi" - Alimentazione, adolescenza e
perversioni comunicative familiari.
La modalità di erogazione proposta è molto innovativa, non si tratta infatti di una semplice
conferenza ma presuppone il coinvolgimento di genitori e figli in un percorso di
comunicazione sperimentale, sollecitato da spunti multimediali (canzoni, spezzoni
cinematografici, fatti di cronaca, fotografia). La proposta è stata giudicata di sicuro
interesse ma si ritiene che necessiti del tempo per essere opportunamente organizzata e
non andare sprecata (costo stimato circa 300 euro); si decide quindi di metterla in stand by
per quest’anno, già pieno di temi da trattare, e di riproporla per il prossimo anno. La Sig.ra
Sacco informerà la prof.ssa Colombo della decisione presa.
Un’ulteriore iniziativa in corso per questo tavolo di lavoro è quella di contattare
nuovamente la ASL di Varese per riprendere il discorso su un possibile intervento
nell’ambito della prevenzione delle dipendenze in modo strutturato da parte della Scuola;
l’obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare nei ragazzi e nei genitori gli strumenti per
proteggersi dai rischi delle dipendenze.
Un ultimo tema emerso nel corso della serata è quello relativo ai disagi causati
dall’anticipo ad Aprile dei test di ammissione di alcune facoltà universitarie a numero
chiuso; l’informazione non è stata diffusa con capillarità ed alcuni studenti hanno saputo
della sessione di test pochi giorni prima della stessa. La Sig.ra Donzelli ha comunicato
che il Comitato Studentesco del nostro Liceo ha sottoscritto una mozione appoggiata
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anche da altri licei per modificare il decreto vigente che anticipa le iscrizioni alle facoltà
universitarie a numero chiuso ad Aprile oltre a ridurre il numero di posti disponibili in
quanto si ritiene che questa modalità causi forti difficoltà a chi deve sostenere l'esame di
maturità.
In conclusione, il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori intervenuti e li invita alla prossima
riunione del Comitato che si terrà il 10 aprile 2014.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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