VERBALE COMITATO GENITORI DEL 10.4.2014

In data 10.4.2014, 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), della Sig.ra Donzelli, Componente del Consiglio di Istituto e di
una decina di genitori. Assenti il Sig. Leva e la Sig.ra Tunesi, rispettivamente Presidente e
Componente del CdI.
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
•
•
•
•
•

Aggiornamenti su Sede Staccata;
Resoconto attività del tavolo di lavoro sulla prevenzione dipendenze;
Breve relazione serata stage;
Informazioni su collaborazione con Associazione Amici GB – scambio di idee e
proposte;
Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno ..... omissis (il contenuto è
superato dalla notizia della proroga del contratto della Sede di Via Castelli per un anno)
Per quanto riguarda il secondo punto, prende la parola la Sig.ra Sacco per aggiornare i
presenti relativamente sulle attività svolte nell’ambito del Tavolo di Lavoro sulla
prevenzione delle dipendenze. I genitori hanno lavorato in contattato con la Prof.ssa
Colombo, referente dell’Area Progetti Salute e Benessere, che aveva avuto in passato
contatti con la ASL di Varese per valutare la possibilità di attivare delle iniziative strutturate
di prevenzione nella scuola; la proposta non si era concretizzata in quanto comportava
un numero rilevante di ore di formazione dei docenti, non riconosciute nel monteore
definito per gli aggiornamenti ECM. La Sig.ra Sacco riferisce di un contattato telefonico
con la Dott.ssa Laura Randazzo, responsabile all’ASL di Varese del settore dipendenze,
per valutare nuovamente possibili collaborazioni future, magari con iniziative di formazione
rivolte ai genitori.
Un secondo contatto è stato quello con la Dott.ssa Ilaria De Lorenzo di Ra.Di.CI durante il
quale è stato condiviso il desiderio dei genitori (espresso in più occasioni nel CG) di
attivarsi nella prevenzione delle dipendenze.
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La Dott.ssa ha riferito che le modalità di intervento su docenti e ragazzi, sono
programmate annualmente con la rete territoriale di riferimento, ASL, SERT; un esempio
sono le attività dello “sportello d’ascolto”, attive nel nostro Liceo da anni.
Quest’ anno è stato organizzato una giornata di aggiornamento per i Docenti, relativo alle
disposizioni legali vigenti nella gestione delle situazioni di sospetta o accertata violenza,
maltrattamenti o altre situazioni in cui gli stessi possono incorrere; in programmazione una
seconda giornata sull’argomento dipendenze da strumenti tecnologici, es. cyber bullismo,
e dato l’interesse che abbiamo dimostrato, ha confermato che ci terrà aggiornati sulla
possibilità che sia “aperta” anche ai genitori interessati.
Durante il colloquio, è stato anche si è valutata l’opportunità di distribuire un questionario
conoscitivo sulle modalità di utilizzo dei ragazzi dei mezzi tecnologici e dei social network;
la proposta è stata considerata impegnativa in termini di effort sull’elaborazione dati.
Inoltre, è stato sottolineato che il Liceo è stato incluso nell’ HBSC (Health Behavior School
Age Children -, http://www.ored-lombardia.org/hbsc), uno studio scientifico relativo ai
comportamenti degli studenti delle varie fasce di età realizzato a livello nazionale e
collegato ad un analogo studio in altri 44 paesi.
Rispetto agli interventi che l’ASL può attuare nella scuola, in accordo con la Prof.ssa
Colombo, è stato concordato di inviare la richiesta ufficiale di intervento prevenzione.
In sintesi:
- sono stati ripresi i contatti la referente all’ASL (che l’anno prossimo iscriverà la figlia al
nostro Liceo);
- è stata confermata la collaborazione con Ra.Di.Ci e concordato di rimanere in contatto
per eventuali iniziative che possono interessare i genitori;
- sono state raccolte informazioni circa sulle modalità per inoltrare la richiesta ufficiale per
gli interventi di prevenzione e la Prof.ssa Colombo ha riferito di averla inviata al Sert di
Saronno, come indicato dalla Dott.ssa Randazzo.
In conclusione, la Sig.ra Sacco sottolinea che sarebbe importante individuare un gruppo di
docenti sensibili all’argomento che si rendano disponibili a collaborare attivamente.
Il Sig. Rimoldi prende spunto da quest’ultima considerazione per ribadire che l’impegno e
la disponibilità dei docenti per attività extra curriculari è molto limitata, anche in
considerazione del taglio dei fondi a disposizione. Una possibilità di intervento da parte
dei genitori è quella di reperire risorse economiche per sovvenzionare iniziative di
supporto o ampliamento dell’offerta formativa. A questo proposito, si ricorda che lunedì 14
aprile 2014 ci sarà l’Assemblea straordinaria dell’Associazione Amici del GiBi con
l’obiettivo di rivitalizzare tale associazione per impostare attività concrete di raccolta fondi
(in quanto il Comitato Genitori non è abilitato a farlo) da poter indirizzare su specifiche
iniziative formative. Si concorda che tali interventi sono molto delicati in quanto si
andrebbe impattare da un lato sull’area di competenza didattica dei docenti e dall’altro
sulla discrezionalità del DS di scegliere iniziative e docenti a supporto.
In ultimo in relazione al prossimo Consiglio di Istituto, la Sig.ra Donzelli informa che non
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potrà presenziare per un impegno familiare e che appoggia la richiesta di aggiungere 3
punti all’ordine del giorno, precisamente:
- Assemblea serale di Febbraio: resoconto, giudizio dei genitori e proposte per il
futuro
- Sportelli help: proposte per l'anno prossimo
- Proposta di definire un calendario dei prossimi CdI
Si sottolinea l’importanza di conoscere in anticipo le date dei CdI per poter condividere i
temi in precedenza in Comitato Genitori in modo da portare l’opinione dei genitori,
onorando il principio della rappresentanza.
In conclusione, il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori intervenuti e li invita alla prossima
riunione del Comitato che si terrà il 15 maggio 2014.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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