VERBALE COMITATO GENITORI DEL 16.10.2014
Presenti: S. Piuri (Componente CdI e Vice-Presidente GC), C. Mezza (Segretario CG),
Donzelli (Vice-Presidente CdI), V. Sacco ( Tesoriere CG), V. Roda e circa 10 genitori.

S.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Aggiornamento sull’avanzamento attività dei tavoli di lavoro;
Organizzazione Elezioni dei Rappresentanti di Classe;
Resoconto del CdI del 10.10.2014;
Rinnovo del Direttivo CG;
Varie ed eventuali

.
Punti trattati:
1. In relazione ai tavoli di lavoro (prospetto allegato), è stato dato un aggiornamento sulle
attività svolte:
Stage lavorativi: S. Donzelli informa che quest’anno è stato deciso di non avere più
un’unica figura responsabile per il progetto ma saranno nominati riferimenti diversi per
ciascun ambito (ospedaliero, amministrativo, giuridico etc) in modo da suddividere il carico
di lavoro. Il DS fungerà da coordinatore dell’iniziativa ed è stata individuata una persona
della segreteria che darà il suo supporto per le pratiche burocratiche-amministrative. I
genitori che hanno aderito a questo tavolo incontreranno prossimamente il DS per proporre
alcune modifiche alla lettera di richiesta stage agli enti / aziende e per definire le modalità
più idonee a garantire un’adesione consapevole all’iniziativa da parte dei ragazzi ed evitare
ritiri dell’ultimo momento o addirittura in corso stage. E’ stato inoltre sottolineato che è
importante supportare il Liceo nell’individuazione di organizzazioni disponibili ad accogliere
i nostri ragazzi, anche minorenni, per lo svolgimento dello stage osservativo;
La Buona Scuola: è stato confermata l’intenzione di partecipare alla raccolta di idee /
suggerimenti indetta dal Governo Renzi;
ci sono diverse modalità di adesione:
compilazione di un questionario strutturato ( criteri di assunzione nuovi docenti, formazione
e carriera, partecipazione della famiglia, revisione organi collegiali, programma di studi,
recupero fondi etc), presentazione di un progetto / idea specifici e partecipazione alla
discussione su alcuni argomenti. Il gruppo di lavoro predisporrà una proposta da inoltrare
a nome del Comitato Genitori;
Questionario di valutazione: il gruppo di lavoro inizierà ad analizzare le modalità di
indagine ed i relativi questionari già messi in atto in altri istituti ( più frequente nella scuola
secondaria di primo grado ma non rara neppure in quella di secondo grado) e predisporrà
una proposta da sottoporre al DS;
Educazione alla salute: V. Sacco ha ripreso i contatti con la Prof.ssa Colombo ( docente
responsabile dell’Area Educazione alla salute) e con il gruppo Ra.Di.Ci che opera già
diversi anni anche nella nostra scuola, mettendo a disposizione uno sportello di ascolto per
ragazzi in difficoltà. Già lo scorso anno, si erano ipotizzate delle possibili iniziative / progetti
in questo ambito, non portate avanti per mancanza di risorse e tempo.
Le prime due proposte riguardano l’organizzazione di due serate a tema:

Presentazione ai genitori delle iniziative del Progetto Ra.Di.Ci;
Incontro con l’Associazione Alcolisti Anonimi rivolto ai genitori per sensibilizzare sulla
diffusione dell’abuso di alcol tra i giovani.
Entrambe le serate potrebbero essere aperte anche alle altre Scuole del Saronnese;
Organizzazione attività: anche quest’anno, si vorrebbe riproporre l’Assemblea serale dei
Genitori di metà pentamestre, cercando modalità nuove per coinvolgere i docenti
coordinatori. Si decide di mettere il punto all’OdG per il prossimo Comitato per discuterne
in modo più approfondito;
Creazione Associazione: l’obiettivo fondamentale di questa iniziativa è quello di reperire
fondi a supporto del miglioramento dell’offerta formativa; è stata predisposta una bozza di
statuto per inquadrare le finalità e per poter raccogliere elementi circa gli adempimenti
necessari per la corretta gestione della stessa. Un genitore si è reso disponibile a chiedere
un parere ad un esperto; la decisione è rimandata ad un altro momento dopo aver valutato
attentamente tutte le implicazioni.
2. Relativamente alle Elezioni dei rappresentanti, è stata predisposta una presentazione che
illustra il ruolo del rappresentante con l’obiettivo di fornire alcune informazioni pratiche a chi
volesse candidarsi; il vademecum è stato distribuito in forma cartacea a tutti le famiglie degli
alunni di prima e via email ai rappresentanti ancora in carica delle altre classi.
Come tutti gli
anni procederemo alla raccolta degli indirizzi email dei neo eletti e, a tal scopo, abbiamo
predisposto un modulo semplificato di consenso, nel rispetto delle norme sulla privacy. Sarà
allegato al plico che verrà consegnato in classe la sera delle elezioni, con una lettera di
accompagnamento con cui invitiamo i Rappresentanti neo eletti al prossimo Comitato Genitori,
che vedrà la presenza del Dirigente Scolastico per un saluto di inzio attività. Infine è stato
predisposto un prospetto con i nominativi di alcuni genitori del Comitato che si sono resi
disponibili per eventuali dubbi / informazioni la sera delle elezioni stesse. Per il lunedì 27 dalle
ore 13.00 è richiesta la presenza di un genitore per fare parte della Commissione Elettorale da
comunicare alla Segreteria. Si aspetta volontario!
3. Relativamente ai punti trattati nel Consiglio di Istituto, si riportano i principali:
a. Sede succursale: non appena insiediati i nuovi responsabili in Provincia, il DS chiederà
un appuntamento per riprendere il tema alla presenza dei Presidenti del CdI e del CG (
rispettivamente A. Leva e A. Rimoldi)
b. Viaggi di istruzione: definizione dei tetti di spesa ( 90 eur per viaggi di più giorni e 50 eur
per le uscite didattiche di un giorno
c. Gemellaggio con scuola di Monaco: tale iniziativa è stata soppressa per indisponibilità
della scuola tedesca. Alcuni genitori hanno chiesto di valutare alternative
d. Giorni della Scienza: la nostra scuola è accettata per la partecipazione ad un concorso
in ambito dell’Expo 2015 per la produzione di un cortometraggio; verrà organizzato un
corso di film editing tenuto da un esperto; è quindi necessario individuare la forma di
copertura della spesa
4. Il rinnovo del Direttivo del Comitato Genitori è stato rimandato alla prossima riunione per
assenza per malattia del Presidente in carica.
La riunione di chiude alle 11.00

