VERBALE COMITATO GENITORI DEL 12.03.2015

Presenti: A. Rimoldi (Presidente CG), S. Piuri (Componente CdI e Vice-Presidente GC), S.
Donzelli (Vice-Presidente CdI), C. Mezza (Segretario CG), V. Sacco (Tesoriere CG) e circa 30
genitori.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Rinnovo del Direttivo CG;
Aggiornamento situazione Sede Staccata;
Follow up attività Tavoli di lavoro (stage e questionario di valutazione);
Consuntivo Assemblea dei Genitori di metà pentamestre;
Varie ed eventuali.

Punti trattati:
1. Rinnovo del Direttivo: si propone la conferma delle cariche attuali per l’anno scolastico in
corso; il Presidente ha dichiarato la sua intenzione, dopo 3 anni, di lasciare l’incarico a fine
anno ed ha sollecitato altri genitori a candidarsi per rinnovare il direttivo. In generale, è
stato sottolineato che, per garantire continuità, è necessario provvedere al coinvolgimento
da subito di altri genitori in quanto molti degli attuali componenti del Direttivo hanno figli
nelle ultime classi. V. Sacco suggerisce di stilare delle indicazioni di massima sulle attività
di ciascuna carica e sull’impegno necessario in termini di tempo, in modo che gli eventuali
candidati possano avere un’idea più precisa sulla natura dell’incarico.
2. Aggiornamento situazione Sede Staccata: viene fatto un veloce riassunto dei fatti che
hanno determinato la situazione. In base alle indicazioni pervenute dalla Dirigenza
Scolastica, l’Istituto Ecclesiastico, proprietario dell’immobile di Via Buozzi, ha deciso di non
rinnovare ulteriormente il contratto di affitto; sono decadute anche le ipotesi di acquisto
dell’intero immobile da parte della Provincia allo scopo di costituire un polo dove ospitare il
biennio dei Licei di Saronno. Il Dirigente Scolastico ha costituito un tavolo di lavoro, da lui
presieduto e composto da docenti, genitori e studenti, con l’obiettivo di vagliare possibili
alternative per collocare le 10 classi oggi ospitate in staccata; tra cui:
• Utilizzare 6 spazi disponibili presso l’IPSIA (3 dei quali da sistemare) + 4 classi in
rotazione;
• Ricavare 1 o 2 classi in sede ed organizzare una rotazione su 6 giorni;
• Organizzare una rotazione più spinta su 6 ore e 5 giorni (1 gg di riposo durante la
settimana oppure il sabato se deciso a livello ministeriale).
Le proposte elaborate saranno sottoposte al vaglio del Consiglio di Istituto, che si terrà
presumibilmente verso la fine di marzo / inizio aprile; Il Comitato Genitori dovrà formulare la
propria indicazione come sintesi del parere dei genitori. Il Sig. Rimoldi e la Sig.ra Donzelli,

accompagnati dal Dott. Ramolini, hanno fissato un appuntamento per il 13.3.2015 con il
Presidente dell’Area Vasta, Dott. Gunner Vincenzi, per portare le nostre esigenze in tale
sede, ossia determinare le condizioni che garantiscano il mantenimento del livello
dell’offerta formativa del liceo ed il benessere dei nostri ragazzi.
Ne è seguita una discussione da cui sono emerse alcune considerazioni da parte dei
genitori presenti:
• Preoccupazione sull’allugamento dell’orario scolastico nell’ipotesi di utilizzare un
arco temporale di 6 ore per un problema di non copertura dei trasporti (oltre il 50%
degli studenti proviene da fuori Saronno) e forte carico di lavoro pomeridiano;
• Inadeguatezza degli spazi comuni e di servizio dove, per esempio, consumare uno
spuntino oppure dove lasciare il materiale non indispensabile per le lezioni in corso;
• Necessità di avere la scuola aperta anche nel pomeriggio per dare la possibilità ai
ragazzi di fermarsi a studiare o lavorare in gruppi.
3. Follow up attività Tavoli di lavoro: viene confermata l’iniziativa del questionario di
valutazione della qualità percepita per quanto riguarda la componente genitori e studenti;
l’obiettivo è quello di misurare in modo oggettivo il grado di soddisfazione degli “utenti” ed
individuare eventuali aree di miglioramento. La componente docenti, invitata a partecipare
al sondaggio, ha declinato l’invito. Le liste di domande sono pronte, da rivedere nella forma
per poi procedere con l’impostazione del questionario a sistema e al lancio ufficiale
dell’iniziativa.
Operativamente verranno coinvolti i rappresentanti di classe per coinvolgere i genitori ed i
ragazzi, fornendo il dettagio delle modalità di effettuazione dell’indagine; per quanto
riguarda la promozione dell’inziativa, si è deciso di chiedere al DS di poter veicolare la
comunicazione anche tramite il sito del Liceo, oltre a quello del Comitato Genitori e alla
pagina Facebook. Qualora insorgessero degli impedimenti in tal senso, si procederà
comunque attraverso i nostri canali.
Relativamente agli incontri formativi, si ricorda che ci saranno prossimamente altri due
eventi aperti anche ai genitori: il primo si terrà sabato 28.3.2015 dalle 9.15 alle 11.30 sul
tema “Sostanze psicotrope e dipendenze” mentre il secondo avrà luogo sabato 11.4.2015
dalle 9.10 alle 11.10 sul tema dell’“Affettività”.
4. Consuntivo Assemblea dei Genitori di metà pentamestre: la partecipazione all’Assemblea
Serale è stata, per il terzo anno consecutivo, molto positiva per quanto riguarda i genitori.
Le classi che hanno aderito all’iniziativa sono state 38 su 43 (4 classi hanno deciso di non
aderire e 1 non ha dato risposta), ossia il 88% del totale; in termini numerici, hanno invece
partecipato oltre 500 genitori che rappresentano il 49% del totale con una crescita di circa
50 genitori rispetto allo scorso anno. La presenza è stata decisamente importante nel
biennio e nelle terze (55%-60%), più limitata negli ultimi due anni (30%-35%). Per quanto
riguarda i docenti, l’adesione all’iniziativa è stata inferiore rispetto allo scorso anno: 15
docenti sono stati presenti (pari al 39% della totalità), 14 hanno mandato una relazione e 9
non hanno partecipato in alcun modo.
I genitori dei coordinatori non presenti hanno
espresso un certo rammarico per la perdita dell’occasione da parte dei docenti di
consolidare il rapporto scuola – famiglia; in generale anche quelli che hanno ricevuto la

relazione, hanno commentato che a volte era un po’ frettolosa, parziale e che, comunque,
l’efficacia non è comparabile alla presenza di persona.
In generale, i commenti dei genitori partecipanti sono stati positivi: tutti considerano
l’Assemblea un momento indispensabile di confronto e condivisione tra genitori e scuola,
anche in assenza di situazioni di criticità specifiche; quest’aspetto non è stato ben
compreso da tutti i docenti coordinatori, ritenendo in taluni casi che l’Assemblea Serale sia
un’iniziativa unicamente del Comitato mentre quest’ultimo si fa semplicemente portavoce
di un’esigenza delle famiglie e si occupa della parte organizzativa. Molti docenti, inoltre,
giudicano più che sufficienti i momenti di incontro istituzionali (colloqui personali e
pomeridiani) senza considerare che questi hanno come obiettivo il singolo studente e non il
gruppo classe.
Durante la discussione sono emerse diverse proposte per sollecitare una maggiore
partecipazione dei docenti, come ad esempio rendere obbligatoria la presenza alla seconda
assemblea, concordare una riduzione di ore di colloquio individuale a fronte della presenza
all’assemblea serale; in conclusione, tutti i genitori presenti concordano sull’utilità
dell’iniziativa e la confermano per il prossimo anno.
Il consuntivo dell’Assemblea sarà pubblicato sul sito del Comitato Genitori e, dopo averlo
preventivamente condiviso con il Dirigente Scolastico, si chiederà la pubblicazione anche
sul sito della Scuola.
5. Varie ed eventuali: vengono evidenziati i seguenti temi:
• Perplessità sulle modalità di svolgimento dei recuperi delle insufficienze, lasciate
completamente alla discrezionalità del docente; si chiede di poter misurare il grado di
efficacia degli stessi e, eventualmente, di studiare modalità più efficienti;
• E’ stato rilevato che i viaggi di istruzione di più giorni sono in forte calo nel biennio e, in
generale, la distribuzione degli stessi non è omogenea tra le sezioni, in quanto dipende
dalla disponibilità dei docenti ad accompagnare i ragazzi. Pur consapevoli che si tratta
di un impegno su base volontaria dei docenti, non supportato da un riconoscimento
economico per la trasferta, si registra comunque un forte rammarico da parte dei
genitori in quanto le uscite didattiche fanno parte dell’offerta formativa del Liceo e sono,
a tutti gli effetti, momenti di istruzione che vengono a mancare. Alla prima occasione,
porteremo al segnalazione al Dirigente Scolasto; si consiglia inoltre ai rappresentanti di
trattare il tema in sede di Consiglio di Classe.

La riunione si conclude alle 23.00 circa ed il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori partecipanti e li
invita al prossimo Comitato che si terrà giovedì 16.4.2015 alle 21.00.

