VERBALE COMITATO GENITORI DEL 14.05.2015
Presenti: circa 30 genitori
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento su organizzazione prossimo anno scolastico e prospettive future recupero arredi sede staccata
2. Avanzamento sondaggio di valutazione sul Liceo e modalità di condivisione dei
risultati
3. Incontro con Polizia di Stato di Varese – "Educare alla rete"
4. Organizzazione serata di fine anno scolastico
5. Varie ed eventuali
Punti trattati:
1. Organizzazione prossimo anno scolastico e prospettive future: a seguito del
mancato rinnovo del contratto di locazione della sede staccata, la scelta
organizzativa fatta in Sede di Consiglio di Istituto è stata quella di organizzare una
rotazione delle classi attraverso lo sfruttamento di tutti gli spazi disponibili (aule,
palestra, laboratori), mantenendo l’attuale piano orario (incluso la limitazione a 4
ore al sabato), salvo aggiustamenti che si dovessero rendere necessari. L’opzione
di ampliare la fascia oraria a 6 ore ove collocare le 5 ore di lezione, non è stata
presa in considerazione per il prossimo anno. La scuola procederà, attraverso
l’utilizzo di un software specifico, ad elaborare un’ipotesi di orario, che garantisca la
piena collocazione delle 44 classi del prossimo anno.
Un aspetto ritenuto importante e sottolineato in CdI è relativo all’utilizzo proprio
degli spazi addizionali individuati per lezioni/attività coerenti con gli stessi (da
evitare lezioni frontali in laboratorio); se questa indicazione venisse seguita, la
rotazione rappresenterebbe un’opportunità di effettivo valore formativo per i ragazzi
(laboratori a volte poco utilizzati, soprattutto nell’indirizzo tradizionale).
A seguito dell’incontro di alcuni rappresentanti dei genitori e del Dirigente scolastico
in Provincia, il dott. Vincenzi Gunner, Presidente dell’Area Vasta, accompagnato
dall’Assessore Attardo (delega all’edilizia scolastica) ha visitato il Liceo per
effettuare un sopralluogo nell’edificio e per presentare agli studenti un progetto di
ampliamento della sede (7 aule + 1 bagno al terzo piano sopra gli attuali laboratori
oltre ad una scala antincendi), elaborato per partecipare ad un bando di gara della
Comunità Europea relativo a fondi stanziati per interventi di edilizia scolastica. I
ragazzi hanno partecipato con attenzione e posto domande pertinenti e puntuali.
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Gli Amministratori si sono impegnati a rivedersi per aggiornamenti sull’andamento
del progetto, compatibilmente con i tempi e le modalità di partecipazione: il bando di
gara sarà articolato in due tranche: la prima in ottobre e la seconda a marzo. Il
progetto per il GiBi sarà presentato alla prima scadenza; in caso non venga preso
in considerazione, si presenterà anche alla seconda scadenza.
Per quanto riguarda invece il prossimo anno, è stata confermata la disponibilità di
armadietti da posizionare lungo i corridoi, dove i ragazzi potranno depositare i loro
effetti personali ed il materiale didattico per muoversi con maggiore libertà durante
gli spostamenti per raggiungere l’aula di lezione.
E’ stato sottolineato che la richiesta di attenzione verso i ragazzi portata al tavolo
delle autorità competenti è stata per ora soddisfatta; il compito dei genitori sarà
quello di monitorare l’evoluzione dei fatti in modo che i piani presentati possano
realizzarsi, compatibilmente con il recupero delle risorse necessarie.
2. Avanzamento sondaggio di valutazione sul Liceo e modalità di condivisione dei
risultati: il questionario è on line da alcune settimane ed è stato raccolto un buon
numero di valutazioni. Il fatto di aver realizzato l’iniziativa è di per sé un successo,
ma l’adesione non è stata secondo le aspettative. L’ipotesi fatta è che, forse,
l’informazione sul questionario non è stata distribuita in modo sufficientemente
capillare; è stato quindi deciso di chiedere al Dirigente Scolaristo di preparare una
circolare da pubblicare sul sito e da leggere in classe con l’obiettivo di sottolineare
l’importanza della partecipazione al sondaggio e ricordare il termine per la sua
chiusura (ndr richiesta soddisfatta con post e circolare nr 259); stessa segnalazione
verrà data sulla nostra pagina Facebook.
Da un’analisi preliminare, si rileva che i partecipanti hanno usufruito della possibilità
di esprimere il loro parere sulle tre domande aperte previste (ragioni
dell’abbandono, commenti sull’esperienza al GiBi e sul questionario), cosa molto
positiva perché evidenzia la volontà di contribuire in modo attivo. I risultati dei
questionari saranno elaborati sia nella parte quantitativa che qualitativa con
l’obiettivo di sintetizzare delle richieste di intervento sulle aree di miglioramento
segnalate, sulle quali confrontarsi con le altre componenti della scuola.
A seguire sono state discusse le modalità di condividere dei risultati ed è stato
deciso di organizzare una serata nella prima settimana di giugno; una sintesi sarà
poi messa a disposizione sul sito del Liceo e del Comitato Genitori. Per settembre,
saranno anche elaborate alcune proposte concrete di miglioramento su cui
lavorare.
Molti genitori hanno avuto l’occasione di esporre la propria opinione circa le
difficoltà incontrate dai propri figli, la valutazione sugli strumenti di supporto e
recupero messi a disposizione della Scuola, le motivazioni degli abbandoni e sulle
loro aspettative relativamente all’offerta formativa.
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3. Incontro con Polizia di Stato di Varese – "Educare alla rete": in collaborazione con
le altre scuole del saronnese, è stato organizzato una nuova serata informativa
rivolta a genitori e studenti; l’argomento sarà relativo ai pericoli della rete e alle
precauzioni da utilizzare. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna dell’IPSIA martedì
19 maggio alle 20.45. Gli incontri precedenti hanno visto una buona partecipazione
di genitori e studenti; è stato sottolineato che il successo di queste iniziative è il
risultato del lavoro congiunto dei Comitati Genitori delle diverse scuole.
4. Organizzazione serata di fine anno scolastico: è stato illustrato il lavoro fatto dal
Gruppo Musicale coordinato da un genitore che lavora nel settore. L’obiettivo era
quello di insegnare ai 17 partecipanti a suonare insieme: i ragazzi hanno mostrato
grande entusiasmo e hanno conseguito miglioramenti rilevanti oltre ad aver dato
vita ad un gruppo molto coeso, indipendentemente dall’età e dalle capacità dei
singoli. Grazie al supporto del genitore, è stata procurata una batteria e altro
materiale musicale, realizzato un servizio fotografico ed un video. Il gruppo ha infine
scelto un nome decisamente azzeccato: i Gee Bees.
E’ stato espresso rammarico per la mancata evidenza data dalla scuola all’attività
svolta, similarmente a quanto fatto per altre attività extra curriculari. E’ stato deciso
di fare richiesta al Dirigente Scolastico affinché i Gee Bees possano esibirsi l’ultimo
sabato di scuola davanti ai propri compagni per festeggiare la fine della scuola e
dare così riconoscimento dell’impegno profuso e dei risultati acquisiti.
La riunione si conclude alle 23.00 circa ed il Sig. Rimoldi ringrazia tutti i genitori
partecipanti.
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