VERBALE COMITATO GENITORI DEL 18.09.2014

Presenti: A. Rimoldi (Presidente CG), C. Mezza (Segretario CG), S. Piuri (Componente
CdI e Vice-Presidente GC), S. Donzelli (Vice-Presidente CdI) e circa 40 genitori.
Ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Relazione sulle attività svolte nel 2013/14;
Pianificazione delle attività 2014/15;
Definizione delle modalità operative di lavoro;
Programmazione degli incontri;
Varie ed eventuali.

Punti trattati:
•

•
•

E’ stata fatta una veloce rassegna delle principali attività / progetti svolti durante lo
scorso anno scolastico da parte del Comitato, sottolinando che la questione della
Succursale ha purtroppo assorbito la maggior parte del tempo. Si sono comunque
portati avanti i temi essenziali: supporto alle elezioni dei Rappresentanti di classe,
rinnovo della componente Genitori del CdI, presenza agli Open Day e agli incontri
di accoglienza dei genitori d, organizzazione della riunione Serale dei Genitori,
attivazione di tavoli di lavoro ( organizzazione stage, raccolta fondi, educazione alla
salute), catalogazione ed etichettatura dei libri della Biblioteca scolastica e
costituzione di un tavolo di lavoro allargato con la rappresentanza dei Genitori delle
altre scuole superiori del Saronnese.
E’stato sottolineato che il Comitato è aperto a tutti i genitori che desiderino
partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli con l’obiettivo di migliorare
l’offerta formativa e il loro benessere.
Sono stati individuati e condivisi gli ambiti di intervento del Comitato per quest’anno
scolastico; questi si articolano su più piani:
Rappresentare un punto di contatto e confronto per tutti i genitori, soprattutto
quelli dei neoiscritti; a questo riguardo vorremmo organizzare riunioni più
informali, tendenzialmente il sabato mattina presso la Biblioteca (“Caffé al
GB”);

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

•

•

Garantire le condizioni basilari per il benessere scolastico e le iniziative
consolidate (es. supporto elezioni rappresentanti, organizzazione riunione
serale dei genitori, etc);
Fungere da stimolo allo sviluppo di attività extra curriculari (es. incremento
dell’offerta formativa, iniziative legate allo sport / musica, a supporto della
salute e del benessere dei ragazzi etc.) anche attraverso il reperimento dei
fondi necessari;
Partecipare attivamente all’evoluzione della scuola; in quest’ottica si è deciso
di elaborare una nostra proposta per contribuire alla indagine conoscitiva
lanciata dal Governo Renzi sul sito “la Buona Scuola”;
Trovare modalità di apertura della scuola sul territorio.
Il Comitato si riunisce in plenaria una volta al mese ( date già fissate per il
trimestre), si aggiungeranno, se necessario, ulteriori momenti di incontro in funzione
dell’esigenza specifica; da sottoporre al Dirigente Scolastico la proposta di avere a
disposizione la biblioteca per realizzare gli incontri informali sopracitati.
Sul sito del Comitato Genitori (genitorigbgrassi.it ) sono disponibili tutte le
informazioni, contatti e verbali delle riunioni; è stata recentemente aperta anche una
pagina Facebook per agevolare la comunicazione.

Proposte emerse:
•
•

Mantenere sotto controllo l’evoluzione del tema riallocazione delle classi distaccate;
Riattivazione dei tavoli di lavoro impostatati lo scorso anno:
Ampliamento offerta formativa: Stage Lavorativi - Rif. S. Donzelli
Educazione alla Salute: Prevenzione delle dipendenze - Rif. V. Sacco
Finanziamento iniziative: Associazione Amici GB - Rif. Direttivo CG
Organizzazione attività: Coordinamento iniziative – Rif. C.Mezza
Le modalità di lavoro dei vari gruppi sono definite in piena autonomia e in funzione
della numerosità dei partecipati e delle attività da svolgere; le adesioni ai gruppi
possono essere inviate direttamente all’email: info.cg@genitorigbgrassi.it indicando
il gruppo a cui si desidera partecipare;
• Elaborazione proposte / idee per contribuire al progetto di rinnovamento della
scuola lanciata dal Governo Renzi;
• Lavorare sull’elaborazione di un questionario di valutazione della qualità percepita
da genitori e ragazzi relativamente ai docenti e alla scuola;
• Attivare momenti di tutoraggio da parte di alunni del triennio / ex alunni a beneficio
gli studenti più giovani, come integrazione degli sportelli help messi a disposizione
dalla scuola in funzione dei fondi ricevuti;
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•
•
•

Organizzare una serata di presentazione dell’iniziativa Ra.di.Ci. per far conoscere
gli ambiti di intervento e condividere i risultati dell’attività formativa sul
potenziamento delle capacità di relazione condotta lo scorso anno nel nostro Liceo;
Studiare le modalità per avere dei momenti di contatto con i ragazzi e con il
Collegio Docenti allo scopo di elaborare e condividere iniziative da portare avanti
insieme;
Reclutare genitori / studenti in grado di rinnovare la veste grafica e navigabilità del
sito del Comitato.

Dubbi / domande:
•
•
•
•

Normalmente le circolari sono pubblicate nel sito del Liceo nella specifica sezione;
quelle più importante sono lette in classe dal docente e, solo quelle che
necessitano di una presa visione, consegnate ai ragazzi in forma cartacea;
Sono state raccolte un paio di proposte per migliorare la comunicazione: inserire
nel titolo della circolare data e classe di riferimento e inviare le stesse via email (
modalità attiva in altre scuole). Inoltreremo le risposte alla Direzione Scolastica;
La distribuzione di materiale didattico avviene attraverso la piattaforma AWA;
questa sarà disponibile a partire dal 1 ^ ottobre e, a breve, i ragazzi di prima
riceveranno le credenziali per l’accesso;
E’ stato sottolineato che, quest’anno, sono stati apportati importanti cambiamenti
nell’assegnazione dei docenti ai corsi, a volte a discapito della continuità didattica di
alcune classi.
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