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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 19/11/2012.
Il giorno 19 novembre 2012 alle ore 18.30 nell’ aula professori si riunisce il Consiglio di
Istituto del Liceo Scientifico Statale G. B. Grassi di Saronno per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico circa le strategie da adottare per la
prosecuzione del blocco delle attività per l’ampliamento dell’attività formativa.
2) Lectio brevis del 20/11/2012.
Risultano presenti:
•

il Dott. Giulio Ramolini, Dirigente Scolastico

•

Liliana Cartabia DSGA

•

Donzelli Sabrina,
genitori

•

Caterino Gaetano, Girola Maria Piera, Pagani Franca, Quattrini Sonia, Santon Annalisa,
Menghini Marisa, Piccione Marinella, Mistura Laura per la componente docenti

•

Rategni Daniele, Barlusconi Andrea, Robbiati Matteo, Pedone Mariano per la
componente studenti

Leva Angelo, Ceriani Paolo, Tunesi Natalia per la componente

Totali presenti 18.
1.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico circa le strategie da adottare per la
prosecuzione del blocco delle attività per l’ampliamento dell’attività formativa.

Il Dr. Ramolini apre la seduta informando il Consiglio circa la riunione del mattino con gli
studenti, svoltasi in un clima molto costruttivo e democratico e dove si sono raccolte le
proposte emerse durante le assemblee di classe di sabato17/11.
Il preside conferma che, nonostante le agitazioni, la scuola rimane sempre aperta in quanto
l’adesione alle manifestazioni e libera e volontaria e chi non desidera partecipare deve poter
stare in classe a fare lezione regolarmente.
Invita poi i docenti a discutere in classe con i ragazzi delle motivazioni dell’agitazione così
come a salvaguardare la volontà di chi vuole fare lezione.
Ribadisce il suo personale pensiero che per i ragazzi si tratta di un momento di crescita,
formazione ed educazione alla legalità ed un modo per sviluppare la loro coscienza critica, in
quanto devono imparare a pensare con la loro testa. Ovviamente, il tutto preservando i
principi di legalità e moderazione delle azioni.
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Purtroppo, il disegno di legge Aprea, se verrà approvato, toglierà ancora più fondi alla scuola
pubblica a favore di quella privata e questo rischia di abbassare il livello di scuole prestigiose
come il nostro liceo.
Inoltre, invita i docenti ad avere una certa flessibilità in questo periodo come segnale di
condivisione con i ragazzi e per rendere maggiormente proficue le azioni da essi portate
avanti durante l’agitazione.
Raccomanda agli studenti presenti di operare sempre secondo i principi di civiltà, legalità,
rispetto e democrazia anche per cercare di portare dalla propria parte l’opinione pubblica.
Altrimenti, il rischio è di passare per nullafacenti, pronti a manifestare solo per saltare giorni
di scuola.
La parola passa poi agli studenti, che spiegano come hanno deciso di muoversi: come prima
azione, l’adesione alla manifestazione di mercoledì 21/11 promossa dalle scuole superiori di
Busto Arsizio; poi l’autogestione ed infine un comunicato al Ministero.
Relativamente all’autogestione, l’iniziativa partirà per 1 solo giorno e poi il Comitato
Studentesco valuterà quanto farla proseguire, fermo restando che si parla di massimo 2/3
giorni. In una delle giornate di autogestione, vorrebbero fare lezione in piazza per
sensibilizzare l’opinione pubblica.
Nel frattempo, terranno al corrente delle varie iniziative i giornali locali, in modo che ne venga
data risonanza.
Il presidente chiede agli studenti di esprimere la loro posizione nei confronti degli studenti
che non intendono aderire alle iniziative indette e che continueranno, pertanto, a recarsi in
classe.
Gli studenti rispondono che tutte le attività decise sono basate sulla volontarietà e si ispirano
a principi democratici: pertanto, garantiscono che non sarà presa alcuna iniziativa nei
confronti di questi studenti. Piuttosto, durante l’autogestione, cercheranno di migliorare la
comunicazione in modo da coinvolgere anche gli studenti disinteressati.
L’autogestione si realizzerà utilizzando l’aula magna, e altri spazi se necessario, regolarmente
concessi dalla scuola, per discutere e approfondire argomenti pertinenti la mobilitazione.
Il presidente propone agli studenti di intervenire all’inizio dell’incontro sugli stages lavorativi,
previsto per giovedì 22/11 alle ore 21.00, in quanto dovrebbero essere presenti molti genitori
ed è un’occasione per spiegare loro i motivi e i modi della protesta.
Infine, si raccomanda agli studenti di coordinarsi con le altre scuola del territorio per dare
maggiore forza alle iniziative di protesta.
Martedì 20/11 dalle 14.00 alle 15.00 gli studenti sono autorizzati dal Preside a riunirsi in un
comitato studentesco straordinario per organizzare la manifestazione di mercoledì a Busto. Il
CDI raccomanda agli studenti di organizzare un efficiente servizio d’ordine per evitare
infiltrazioni da parte di elementi violenti.
Il Presidente invita gli studenti a mantenere sempre aperto il dialogo con il preside, i docenti e
i genitori durante tutto il periodo dell’agitazione.
Infine, il Preside ricorda che queste giornate, seppure costruttive e importanti per la crescita
civile dei ragazzi, comportano perdite di ore di lezioni che, comunque, andranno recuperate.
Quindi i ragazzi devono essere consapevoli che andranno incontro inevitabilmente a momenti
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di cumulo di verifiche, interrogazioni, necessari per recuperare i tempi persi con la
mobilitazione.
2. Lectio brevis del 20/11/2011
Il preside richiede al CDI l’approvazione della lectio brevis per il giorno 20/11/2012, in
quanto è stato convocato un Collegio Docenti straordinario alle ore 12.10, rassicurando che la
scuola rispetta ampiamente la soglia dei 200 giorni di lezione obbligatori per legge.
DELIBERA N° 50
−
−
−
−
−

Numero Presenti:
Numero Votanti:
Numero Favorevoli:
Numero Contrari:
Numero Astenuti:

18
18
18
0
0

La riunione termina alle ore 19.20
Il segretario
Sig.ra Tunesi Natalia

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig. Leva Angelo
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