VERBALE COMITATO GENITORI DEL 16.4.2015

Presenti: A. Rimoldi (Presidente CG), S. Piuri (Componente CdI e Vice-Presidente GC), V.
Sacco (Tesoriere CG) e circa 20 genitori. Assenti: S. Donzelli (Vice-Presidente CdI), C.
Mezza (Segretario CG), Angelo Leva (Presidente del CdI) e NataliaTunesi (Componente
del CdI).
Ordine del giorno:
1. Questionario di valutazione della qualità percepita (modalità di erogazione,
tempistica, ruolo RdC genitori e studenti)
2. Discussione sulle modalità organizzative del prossimo anno scolastico
3. Varie ed eventuali
Punti trattati:
Questionario di valutazione della qualità percepita: Vittorio Roda (Referente del tavolo
di lavoro con Emanuela, Fabio e Ambrogio) riepiloga il percorso di nascita e sviluppo del
progetto che vede oggi un questionario per Studenti e Genitori (i Docenti non hanno
ritenuto di partecipare con una sezione a loro dedicata), avallato dal Dirigente Scolastico,
Dott. Ramolini.
Si riepiloga il numero di domande, la sintesi dei contenuti e la modalità di erogazione, che
sarà on-line attraverso un servizio offerto gratuitamente da Google (seguirà
comunicazione specifica).
Viene sottolineata l’importanza di adesione allo stesso perché ciò potrà fornire una
fotografia anche della percentuale di interesse della popolazione scolastica nella vita della
scuola stessa.
Si sottolinea che la strutturazione del questionario è semplice, ma è importante che questo
percorso sia avviato, poi negli anni, modificato e plasmato in base alla realtà che si
prospetterà. Sarebbe inoltre interessante per i genitori comprendere e verificare le
differenti posizioni, rispetto talune tematiche, incrociando aspettative degli stessi con
quelle degli studenti. La compilazione del questionario, in forma assolutamente anonima,
sarà poco impegnativa nella tempistica di esecuzione, massimo una decina di minuti. Il
questionario prevede solo due domande obbligatorie in prima pagina, specificatamente la
scelta del percorso (genitore o studente) e la fascia di appartenenza (biennio o triennio).
La altre domande sono a risposta multipla tranne alcune domande aperte finali relative al
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cosiddetto “abbandono scolastico” (richieste di nulla osta) e all’ utilità del sondaggio
stesso.
Secondo il CG, poter avere un quadro delle possibili varianti e i diversi interessi e
ragionare con dati di realtà più ampi permetterà di individuare gli aspetti che fanno di
questo Liceo un Liceo di eccellenza.
Si comunica che il questionario è già on-line e si chiuderà il 15 del mese di maggio; si
potranno allora raccogliere ed elaborare le risposte e, entro la fine del mese, per avere
modo di presentare i risultati prima della chiusura dell’anno scolastico.
Verrà pubblicizzata l’iniziativa sulla Home-page del Liceo, sul sito del Comitato Genitori,
sulla pagina Face-book, collegando l’indirizzo ad un “clicca qui” e con una e-mail a tutti i
RdC perché diffondano l’avviso nelle rispettive classi.
Si è discusso sul fatto che non sarà richiesta una registrazione di partenza del singolo e
sulla necessità di garantire l’anonimato, ma anche del rischio che si possano compilare più
questionari da parte di una sola persona. E’ stato sottolineato che, non avendo le risorse
economiche per attuare un progetto del genere (servizio sondaggio a pagamento), per
questo primo questionario è stato pensato di affidarsi alla serietà e responsabilità dei
soggetti aderenti, visto che è il primo che si attua (e che spesso non si ha il tempo di
leggere nemmeno le circolari sul sito scolastico, figuriamoci compilare il questionario più di
una volta!).
Si conclude l’intervento ribadendo l’importanza di diffondere il più possibile l’iniziativa.
Discussione sulle modalità organizzative del prossimo anno scolastico: introduce
l’argomento Alberto riepilogando le azioni del DS sulle possibili alternative derivanti dalla
chiusura della sede staccata mentre Stefano, che ha partecipato alla Giunta che precede il
Consiglio di Istituto (che si terrà il 22 aprile), riporta la discussione avvenuta in tale
occasione in cui il DS sembra avallare l’ipotesi della rotazione della totalità degli studenti in
sede Centrale, escludendo sia l’ipotesi delle sei classi all’IPSIA, anche per un discorso di
risorse necessarie per sistemare tre delle sei aule e di tempistiche negli spostamenti dei
docenti sia l’ipotesi dei 5 giorni di 6 ore con un giorno di riposo a rotazione, che secondo
gli studenti appesantirebbe il carico di studio giornaliero riducendo i pomeriggi a
disposizione. Si riferisce che sia il DS che il Vice DS, in settimana, sono andati in visita
presso altre realtà liceali della provincia, in cui la rotazione è già in atto da diversi anni, per
rendersi conto di cosa si necessiterà.
Il DS ha una scadenza da rispettare, nell’eventualità che occorra personale ATA per le
classi che ipoteticamente andrebbero all’IPSIA o per l’apertura pomeridiana della Centrale,
è necessario che ne sia fatta richiesta entro fine mese e perciò dovrà essere deciso nel
prossimo CdI.
E’ essenziale che i genitori arrivino in CdI con una posizione condivisa sulle proposte
(IPSIA, e modelli di turnazione in Centrale), perciò si espongono i modelli possibili e si
votano:
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1) Rotazione con le 6 classi all’IPSIA (no prime e seconde né quinte, un giorno alla
settimana per non isolare le classi che ruotano lì); questa proposta raccoglie 3 voti
su 23;
2) 5/6 ore per 6 giorni: darà luogo ad entrate ed uscite sfalsate per poter utilizzare più
aule e quindi avere più classi in rotazione; questa proposta raccoglie 7 voti su 23;
3) 5 ore per 6 giorni: l’orario non varierebbe rispetto ad ora, ha il limite che se accade
un imprevisto ad una aula o alla palestra, si rimane senza aule libere; questa
proposta raccoglie 2 voti su 23,
4) 6 ore su 5 giorni: è la proposta che non piace agli studenti e che implicherebbe
una modifica dell’impegno scolastico a casa, oltre che problemi per il 60% di
studenti provenienti dalle diverse provincie nel trasporto extraurbano; questa
proposte raccoglie 7 voti su 23;
5) 1 pomeriggio la settimana: per le classi di una sezione, sarebbe dalle 13 alle 17
per non avere problemi coi trasporti, ma vorrebbe dire che quella sezione esce più
tardi il sabato anziché averlo come giorno più corto; questa proposta raccoglie 2
voti su 23.
Complessivamente hanno votato 21 persone su 23, quindi si sono astenute 2 persone.
Il discorso sulla rotazione ha aperto vari scenari di discussione, come il Progetto
Biblioteca, in corso da quasi due anni: sono stati riclassificati tutti i libri e, seppur la stessa
non venga tanto utilizzata per la consultazione degli stessi, è uno spazio che si potrebbe
utilizzare per attività extracurriculari e per ore di studio, nel caso si arrivasse ad una
“scuola aperta”, così come ci si auspica anche nella proposta di legge della Buona Scuola.
Purtroppo la difficoltà che si incontra spesso, anche nel caso degli Help ridotti che si
voleva affrontare con studenti e genitori volontari, è quella che obbliga la scuola ad avere
un soggetto dipendente (docente o personale ata) che operi la vigilanza di chi si ferma a
scuola.
A questo proposito Giuseppe (genitore RdC) riferisce che in situazioni del genere si
potrebbero “connettere” all’Istituto, dei lavoratori volontari che in tal modo avrebbero le
carte in regola per poter effettuare questo servizio di vigilanza; si approfondirà se questa
ipotesi è veritiera e eventualmente come metterla in pratica.
Si apre la parentesi laboratori e la preoccupazione che con la rotazione questi luoghi siano
comunque utilizzati per lezioni frontali anziché di laboratorio; viene inoltre riportato un
riassunto delle proposte fatte e le risposte ottenute dal Commissario dell’Area Vasta e
dall’Assessore all’istruzione della Regione, sulle risorse che potrebbero essere messe a
disposizione del Liceo per un laboratorio, un miglioramento del Bar e degli armadietti per
gli studenti, affinché la rotazione abbia quei supporti necessari per non creare ancora
ulteriori difficoltà a quelle che si dovranno affrontare con la chiusura della sede staccata. A
questo proposito a Maggio ci sarà un sopralluogo al Liceo delle figure coinvolte.
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Varie ed eventuali: si è avuta occasione di riportare due progetti che sembravano
abbandonati, ma che grazie all’insistenza di alcuni genitori e l’interesse del DS, si è potuto
portare avanti:
-stage linguistico per tutti i 60 studenti interessati
-approfondimento linguistico, con l’apporto esterno di un docente madrelingua al costo di
27 euro per 10 ore per due classi di prima, facendo in modo che si svolgesse alla 4 e 5 ora
così che non si dovesse chiedere una vigilanza specifica.
In chiusura, si rendono note le implicazioni che si avranno in CdI nel votare qualsiasi
proposta, tenendo presente che il Sig. Leva, Presidente genitore del CdI, e la Sig.ra
Tunesi, Segretario del CdI, non hanno più attività di scambio di informazioni con i genitori
del CG, conseguentemente nemmeno con i RdC, oramai da parecchi mesi.
Si conclude l’incontro alle 23 circa.
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