VERBALE COMITATO GENITORI DEL 15.5.2014
In data 15.5.2014, si è tenuto l’ultimo 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, il Sig. Piuri, Componente del CdI e Vice-Presidente
del CG), del Sig. Leva e della Sig.ra (rispettivamente Presidente e Vice-Presidente del CdI
Donzelli), e di sei genitori. Assenti la Sig.ra Sacco, Tesoriere del Comitato Genitori, e la
Sig.ra Tunesi, Componente del Consiglio di Istituto.
L’ordine del giorno prevede i seguenti punti:
•
•
•
•

Aggiornamenti su rilancio dell’Associazione Amici GB e confronto sulle modalità di
collaborazione
Bilancio sulle attività svolte nell’anno (risultati e possibili miglioramenti) e
condivisione obiettivi / progetti per il prossimo anno
Creazione / Estensione Rete con altri CG degli Istituti Superiori di Saronno
Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, il Sig. Rimoldi ripercorre
rapidamente i passi effettuati per rivitalizzare l’Associazione Amici del GB Grassi. Il 14
aprile si è tenuta una prima riunione a cui hanno partecipato diversi ex studenti, un ex
genitore e 3 componenti del Comitato Genitori. Le finalità dell’Associazione sono ancora
da definire, ma tendenzialmente si vorrebbe lavorare su più piani:
-

-

Iniziative rivolte agli ex alunni e ex-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’attività di riorganizzazione è in divenire; la priorità è quella di stilare lo statuto con
l’esplicitazione delle finalità dell’Associazione, degli organi direttivi e del contributo delle
diverse componenti.
Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno, si concorda che gran parte del
tempo e delle energie è stata spesa per la problematica della Sede Staccata, che, anche
grazie al contributo del Comitato Genitori, ha avuto un esito positivo con il rinnovo di un
anno del contratto di locazione dell’immobile. Si sottolinea nuovamente che si tratta di una
soluzione di breve periodo e che è necessario monitorare l’evoluzione dei lavori del tavolo
che si occuperà di studiare la riorganizzazione degli spazi disponibili, soprattutto in
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considerazione della ridistribuzione delle competenze
conseguente alla prossima chiusura delle Province.

sulla

gestione

scolastica

Molte sono state le attività portate avanti in quest’anno scolastico con buoni risultati:
-

-

Organizzazione della biblioteca con ricatalogazione dei libri e individuazione testi
obsoleti grazie al lavoro del Sig. Gnemmi e di un gruppo di genitori. Si concorda di
richiedere al Dirigente Scolastico di indirizzare loro una lettera di ringraziamento.
Assemblea Serale dei Genitori: che ha visto la presenza di oltre 80% delle classi e il
50% dei genitori;
Serata sugli Stage Lavorativi, dedicata alla presentazione degli stages lavorativi dal
titolo “Consapevolezza allo Stage”, a cui hanno partecipato molti genitori e ragazzi;
Collaborazione all’organizzazione dei Giorni della Scienza e raccolta fondi.

L’ attività di altri tavoli è invece stata solo abbozzata, ad esempio quello sulle dipendenze
dove sono stati ripresi i contatti con il Gruppo RadiCi e con la ASL di Varese per porre le
basi di lavoro per il prossimo anno. Alcuni temi non sono stati trattati, ma sono importanti e
dovranno sviluppati (ad es. reperimento fondi e relativa procedura) alla ripresa delle
attività.
Per quanto riguarda il prossimo anno, in termini generali, è importante che i Rappresentati
dei genitori al CdI partecipino alle riunioni del Comitato per condividere idee ed opinioni
con tutti i genitori ed essere portavoce della sintesi e delle istanze delle famiglie.
Altrettanto importante è l’aspetto del feed back di quanto discusso in sede di Consiglio di
Istituto ai genitori del Comitato.
In estrema sintesi, l’obiettivo del Comitato è di riportare i ragazzi al centro dell’interesse
della scuola; tutte le iniziative del prossimo anno dovranno essere studiate per favorire il
loro benessere scolastico e personale.
A tal riguardo, il Sig. Piuri espone i temi principali discussi nell’ultimo Consiglio di Aprile qui
elencati:
-

-

Approvazione del Bilancio consuntivo, senza particolari discussioni;
Partecipazione della scuola ad un bando di gara per un’iniziativa contro la
dispersione scolastica; sono stati recuperati oltre 4.000 euro che hanno consentito
di erogare in maggio circa 44h di sportelli help e di averne altre 55h per l’inizio del
prossimo anno.
Proposta dei genitori di utilizzare ragazzi universitari o ex studenti per supportare le
attività di help. I docenti hanno dimostrato una certa apertura, seppur con qualche
perplessità;

C O M I T A T O

G E N I T O R I

del Liceo Scientifico Gian Battista Grassi – Via Benedetto Croce, 1 - 21047 – Saronno – (VA)
www.genitorigbgrassi.it – info.cg@genitorigbgrassi.it – presidente@genitorigbgrassi.it

-

-

Condivisione di un calendario di massima dei CdI del prossimo anno in funzione
delle esigenze e scadenze del Liceo; questo permetterà di discutere in anticipo le
tematiche fondamentali in sede di riunioni del Comitato Genitori;
Stage all’estero: quest’anno su 64 richieste ne sono state confermate solo 30 per
un problema di indisponibilità dei docenti ad accompagnare i ragazzi. Il Sig.
Rimoldi ha inviato una lettera al Dirigente Scolastico per sottolineare il rammarico
dei genitori per il fatto che un tal numero di ragazzi si sono visti precludere la
possibilità di partecipare ad un’importante esperienza formativa e per richiedere che
vengano poste in essere le iniziative necessarie per arrivare, il prossimo anno, a
soddisfare tutte le richieste.

Quest’ultimo punto ha portato un intenso scambio di commenti e opinioni; elenchiamo qui
di seguito i principali:
- I docenti dovrebbero agevolare in via prioritaria le attività organizzate della scuola,
in luogo di iniziative private, per mantenere il suo livello qualitativo dell’offerta
formativa;
- Si percepisce un calo di motivazione del corpo docente, anche a seguito dei tagli ai
fondi statali per le attività extracurriculari;
- L’eccellenza del Liceo non deve essere legata alla selettività, al contrario si deve
lavorare sull’ inclusività, ossia sostenere i ragazzi in difficoltà per fare loro
raggiungere gli obiettivi formativi ed evitare di minare la loro autostima con continui
insuccessi;
- Il sistema di soccorso messo in atto dal Liceo non ha portato i risultati sperati,
ancora molte insufficienze non sono state recuperate. E’ importante raccogliere dati
oggettivi per poter impostare il confronto con la Scuola e individuare iniziative
correttive;
- E’ stato proposto di predisporre un questionario sul livello di soddisfazione delle
famiglie, con lo scopo di far emergere le criticità e le aree di miglioramento. Si
concorda che i tempi sono stretti per riuscire a realizzare l’iniziativa nelle poche
settimane che mancano alla fine della scuola e quindi l’iniziativa sarà ripresa il
prossimo anno.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, la Sig.ra Donzelli sottolinea
l’importanza di stringere legami con le altre scuole superiori del territorio, soprattutto
considerata la situazione di incertezza che dovremo affrontare con la ridistribuzione delle
competenze di gestione in ambito scolastico. A tal scopo, è stato pianificato un primo
incontro con i referenti del Legnani, Itis e IPSIA.
In conclusione, il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori intervenuti.
La riunione si conclude alle 23.00 circa
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