VERBALE COMITATO GENITORI DEL 15.1.2015

Presenti: A. Rimodi (Presidente GC), S. Piuri (Componente CdI e Vice-Presidente GC), C. Mezza
(Segretario CG), S. Donzelli (Vice-Presidente CdI) e circa 15 genitori.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Aggiornamento attività Tavoli di lavoro;
Rinnovo del Direttivo CG;
Organizzazione Assemblea dei Genitori di metà pentamestre;
Varie ed eventuali.

Punti trattati:
A. Rimoldi introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando che, oltre alle normali riunioni
mensili, sono stati organizzati dei tavoli di lavoro per portare avanti le iniziative individuate.
Qui di seguito un aggiornamento sullo stato lavori:
Questionario di valutazione: l’obiettivo di questa iniziativa è di misurare l’apprezzamento
dell’offerta formativa e dell’organizzazione della scuola, nell’intento di individuare aree di
miglioramento che possano valorizzare maggiormente il nostro Liceo ed aumentare il
benessere dei nostri ragazzi. Sulla base dell’analisi di esperienze fatte da altre scuole
superiori, il gruppo di lavoro ha elaborato un’ipotesi sull’impostazione dell’indagine che è stata
condivisa con il Dirigente Scolastico; egli ha approvato, in linea di massima, l’iniziativa e la
condividerà con il Collegio Docenti del 9.2.2015. Attualmente è in fase di finalizzazione di una
bozza di questionario composto da una trentina di domande, in parte specializzate per
tipologia di utenza e in parte comuni per poter effettuare confronti tra punti di vista dei diversi
attori. Si è deciso di chiedere il contributo di alcuni docenti per definire la parte a loro riferita e
di condividere la bozza anche con i ragazzi.
La Buona Scuola: sulla scorta dell’iniziativa del Governo Renzi di raccogliere idee/proposte
sul miglioramento della scuola, il gruppo ha elaborato una proposta che prevede una serie di
iniziative formative extra curriculari nonchè modalità diverse di erogazione delle lezioni; tale
proposta è stata sottoposta al Dirigente Scolastico, che ha apprezzato e condiviso il contenuto.
La principale difficoltà per lavorare in tal senso è la ristrettezza dei fondi pubblici a disposizione
del Liceo; il Sig. Rimoldi ricorda che si sta analizzando l’opportunità di creare un’Associazione
per poter cercare di reperire fondi a supporto dell’ampliamento dell’offerta formativa. Entro
febbraio è prevista la divulgazione della riforma scolastica, elaborata dal governo sulla base
delle indicazioni raccolte in questi mesi sul web.
Un aspetto specifico da tenere sotto controllo relativamente al nostro Liceo è quello della
disponibilità della sede staccata anche nei prossimi anni; su questo aspetto, siamo in attesa di
avere indicazioni da parte della dirigenza. In caso negativo, si dovranno elaborare soluzioni
alternative attraverso una discussione tra genitori.

Stage lavorativi (classi 4^): 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, scientifico etc) in modo
da suddividere il carico di lavoro. Il dott. Ramolini ha delegato il Prof. Clerici quale
coordinatore. I genitori di questo tavolo hanno proposto al Dirigente Scolastico delle
modifiche alla lettera di richiesta stage e alcune idee circa 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. Ad oggi non c’è stata ancora una risposta
formale. 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 procedura di adesione agli stage è stata aperta: le domande devono essere consegnate
entro il 31 gennaio 2015, attraverso la compilazione di un format di adesione on line e la
consegna del documento di consenso allo stage, debitamente firmato dallo studente e dal
genitore.
E’ seguita una discussione da cui sono emerse opinioni diverse; in sintesi:
- un genitore ha sottolineato la mancanza di collegamento tra società/studio/ente che
offre lo stage e la scuola; tutto è lasciato alla discrezionalità dell’offerente;
- molti ritengono comunque lo stage un momento importante per i ragazzi perchè
cominciano a confrontarsi con il loro futuro, per la necessità di scegliere un ambito di
interesse, e con il mondo del lavoro, qualsiasi sia il contenuto concreto delle attività a
loro proposte;
- un genitore, al contrario, non ritiene necessario che ragazzi del Liceo si affaccino alle
problematiche lavorative così presto, mentre vorrebbe che il tempo fosse speso in
approfondimenti su temi di studio.
Un punto da approfondire è relativo alla norma del regolamento degli stage che prevede
l’assegnazione del 7 in condotta al primo trimestre della quinta in caso di non
partecipazione allo stage dopo aver avuto l’assegnazione del posto, salvo in caso di
impedimento grave.
Educazione alla salute: è stata organizzata una serata di presentazione delle attività del
progetto Ra.Di.Ci con un approfondimento sui DSA ( disturbi specifici dell’apprendimento )
che si terrà martedì 20 gennaio alle 20.45 presso il Liceo Classico Legnani, a cui sono stati
invitati i genitori delle altre scuole del saronnese (I.P.S.I.A. “A. Parma”;I.T.C. “G.
Zappa”;I.T.I.S. “G. Riva”;LICEO Classico “S.M. Legnani”;LICEO Scientifico “G.B. Grassi”)
con la sponsorizzazione del Comune di Saronno, del TG ASVA Saronnese e del Fopags
Varese.
Organizzazione attività: il 18 febbraio 2015 alle 20.45 si terrà l’Assemblea serale dei
Genitori di metà pentamestre.Tale inziativa è fortemente voluta dal Comitato Genitori quale
occasione di incontro e di scambio di esperienze tra i genitori, un momento del tutto
diverso rispetto a quello rappresentato dai colloqui personali, in quanto supporta la
dimensione collettiva della classe e non quella individuale del singolo studente. E’ stato
sottolineato il ruolo fondamentale del coordinatore di classe nell’assemblea serale che può
riferire con chiarezza la situazione emersa nello scrutinio, portare suggerimenti circa le
modalità di intervento ed instaurare / consolidare un rapporto di reciproca collaborazione
con i genitori.

Sono state esposte le modalità organizzative che consistono in sintesi nei seguenti passi:
- Consegna dell’invito ai coordinatori di classe con richiesta di confermare la propria
presenza o quella di un collega delegato ( entro il 12.2.2015);
- Invio ai rappresentati di una bozza della lettera di invito da trasmettere, debitamente
adattata, ai genitori della classe con la richiesta dare la propria adesione ( entro il
3.2.2015);
- Comunicazione da parte dei rappresentati della volontà di tenere l’assemblea e delle
relative adesioni al Comitato Genitori ( entro 5.2.2015);
- Pubblicazione sul portale AWA della situazione delle adesioni per classe a beneficio dei
coordinatori di classe.
Ne è seguita una discussione da cui sono emerse alcune evidenze:
- Alcuni docenti sono contrari ed hanno dichiarato che non parteciperanno alla serata
per motivazioni varie;
- Si ritiene che, anche in assenza del coordinatore, l’assemblea serale è considerata
un’importante occasione di incontro tra genitori, soprattutto per le classi del biennio.
In conclusione si ricordano le iniziative serali aperte ai genitori che sono state programmate per la
Settimana della Scienza che si terrrà tra la fine di gennaio e la prima settimana di febbraio ( il
programma completo sarà pubblicato sul sito del Liceo a breve).
Gli altri punti all’ordine del giorno vengono rimandati a prossima data per mancanza di tempo.

La riunione di chiude alle 11.00.

