VERBALE COMITATO GENITORI DEL 09.12.2014

Presenti: A. Rimodi (Presidente GC), S. Piuri (Componente CdI e Vice-Presidente GC), C. Mezza
(Segretario CG), S. Donzelli (Vice-Presidente CdI), V. Sacco ( Tesoriere CG), V. Roda e circa 15
genitori.
Ordine del giorno:
1. Discussione sulla proposta di intervento Gruppo Telos all’Assemblea di Istituto di dicembre,
più altri temi all’OdG del prossimo Consiglio di Istituto
2. Aggiornamento attività Tavoli di lavoro: questionario di valutazione
3. Rinnovo del Direttivo CG
4. Organizzazione Open Day e Assemblea dei Genitori di metà pentamestre
5. Varie ed eventuali
.
Punti trattati:
1. A. Rimoldi introduce il primo punto all’ordine del giorno esponendo in sintesi le circostanze
che hanno determinato la necessità di un confronto tra genitori relativamente alle modalità di
intervento del gruppo Telos all’Assemblea di Istituto. Qui di seguito in breve i fatti: alcuni
studenti di 5^ avevano proposto l’argomento per l’Assemblea di ottobre, richiedendo
l’intervento di alcuni esponenti del Telos.L’iniziativa aveva l’obiettivo di raccontare la storia e le
finalità del gruppo, con particolare focus ai recenti eventi che hanno portato allo sgombero dei
locali occupati come sede sul territorio saronnese. Il Dirigente Scolastico aveva deciso di
confrontarsi con le diverse componenti del Liceo per valutare l’opportunità dell’accesso alla
scuola da parte persone esterne invitate e, in seguito, aveva deciso di rimandare l’inserimento
del gruppo all’Assemblea di novembre. A beneficio dei genitori di prima, è stato sottolineato
che l’Assemblea di Istituto è uno spazio autogestito dagli studenti i cui argomenti sono
liberamente proposti dai ragazzi ed approvati in sede di Comitato Studentesco.
Alcuni genitori si dichiarano preoccupati per il contenuto dell’intervento e per la possibile
modalità non corretta di erogazione dello stesso, soprattutto in relazione al fatto che i ragazzi
più giovani possano non avere spirito critico sufficiente per valutare in modo equilibrato i temi
proposti in assenza di un contraddittorio. Altri genitori, pur condividendo la delicatezza del
tema, esprimono invece parere positivo circa l’opportunità di confronto su temi sociali in
quanto ritengono che rappresenti un momento di crescita importante e confidano sulla capacità
dei ragazzi di gestire la discussione in modo civile e di esporre la propria opinione. Tutti i
genitori si sono trovati d’accordo sulla necessità di impedire la partecipazione di elementi
facinorosi e antisociali che possano impedire il tranquillo svolgimento della discussione.
La posizione di sintesi del Comitato è che deve essere garantita la sicurezza in termini di
ordine pubblico, non devono quindi essere ammesse persone con carichi penali o giudizi in

corso, ma che non è prerogativa dei genitori mettere il veto ad argomenti proposti in autonomia
dai ragazzi. Si auspica che il confronto sia aperto, democratico e tra pari e che assicuri la
libera espressione di opinioni differenti rispetto a quelle degli organizzatori della discussione.
Si concorda inoltre sul fatto che è responsabilità del Dirigente Scolastico decidere circa
l’ammissibilità delle persone esterne, sempre nella garanzia dell’ordine pubblico e della
legalità.
Segue una discussione sull’opportunità di definire dei criteri di ammissibilità di estranei nella
scuola per possibili evenienze future; in conclusione, si decide che non è possibile definire
delle fattispecie che possano applicarsi in termini assoluti a ciascuna casistica e quindi si
ritiene opportuno valutare singolarmente caso per caso.
2. Si passa alla presentazione del lavoro svolto dal Tavolo dei Genitori che si occupa della
“Buona Scuola”; si tratta in concreto della proposta di un questionario di valutazione del grado
di soddisfazione da sottoporre alle varie componenti della scuola ( studenti, genitori, docenti e
personale ATA). L’obiettivo di questa iniziativa è di misurare l’apprezzamento dell’offerta
formativa e dell’organizzazione della scuola e di individuare aree di miglioramento che
possano valorizzare maggiormente il nostro Liceo ed aumentare il benessere dei nostri
ragazzi. Il progetto è stato presentato sabato scorso al Dirigente Scolastico, che ne ha
condiviso a grandi linee l’obiettivo e le modalità. Siamo in attesa di un suo riscontro ufficiale in
merito.
L’intenzione è quella di predisporre una trentina di domande, in parte specializzate per
tipologia di utenza e in parte comuni per effettuare confronti tra punti di vista dei diversi attori.
Il questionario sarà somministrato on line e sarà totalmente anonimo all’interno delle categorie
di appartenenza.
Relativamente all’area linguistica, viene sottolineato che sembra esserci un calo di
focalizzazione relativamente ad alcune iniziative storicamente presenti nel nostro liceo; in
specifico scorso anno meno della metà dei richiedenti ha potuto partecipare allo stage
linguistico mentre quest’anno non si realizzarà più il gemellaggio con una scuola tedesca e la
preparazione alla certificazione FIRST per le classi 4^ all’interno del Liceo.
Questa preoccupazione verrà portata al CdI per individuare possibili azioni correttive; si
ribadisce che la causa fondamentale è la mancanza di fondi per remunerare i docenti che si
rendono disponibili a queste attività extra curriculari. A. Rimoldi informa che un gruppo di
lavoro specifico sta valutando la possibilità di creazione un’Associazione Genitori che possa
raccogliere fondi (al posto del Comitato) attraverso sponsorizzazioni e sovvenzioni sul territorio
da destinare a progetti specifici di ampliamento dell’offerta formativa. I genitori si sono
dichiarati disponibili anche ad incrementare il contributo volontario, purchè le maggiori risorse
raccolte siano vincolate a iniziative formative ed esperienziali specifiche, non alla normale
amministrazione scolastica. Un sondaggio più generale su questo punto potrebbe essere fatto
inserendo una domanda specifica nel questionario di valutazione illustrato sopra.
Si conclude sottolineando che l’insieme di tutte queste iniziative ha l’obiettivo di riportare i
ragazzi al centro dell’attenzione della scuola e migliorare il loro benessere e l’offerta formativa.
3. Gli altri punti all’ordine del giorno vengono rimandati a prossima data per mancanza di tempo.

La riunione di chiude alle 11.00.

