Verbale Comitato 22 Marzo 2018

Ordine del giorno
1. Esito riunioni serali genitori del 22 febbraio
2. Commento a organizzazione pomeriggio elettorale per studenti maggiorenni
3. Organizzazione questionario di fine anno
4. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 21.00.
1- Esito riunioni serali del 22 maggio
I genitori che hanno partecipato alla serata sono stati 516, con 16 coordinatori presenti
(21 coordinatori non hanno partecipato) e 18 relazioni ricevute.
In 4A ha presenziato la Prof. Mazzucchelli - non coordinatrice.
In 4BS il Prof. Minervini (di matematica- non coordinatore) ha partecipato in
videochiamata.
Sono solo 5 le classi che non hanno partecipato.
---------Da parte dei genitori presenti si chiede di anticipare a Gennaio l’organizzazione degli
incontri serali per lasciare più spazio tra la riunione dei genitori e i Consigli di Classe
(solitamente programmati per marzo).
Si è dibattuto sull’opportunità di far partecipare anche i ragazzi a questa serata ma si è
ribadito che il momento è specificamente dedicato ai genitori che normalmente non
hanno altri momenti per riunirsi.
Per i ragazzi (secondo l’invito di un genitore presente alla serata) sarebbe educativo
partecipare ai Consigli di Classe (dove solo i rappresentanti hanno diritto di parola)
per ascoltare in prima persona le impressioni degli ingegnanti.
I genitori (come ribadito dal Presidente del Consiglio di Istituto) dovrebbero cogliere il
momento delle riunioni serali per formulare proposte tese a migliorare la “crescita” dei
ragazzi (es. uscite teatrali, proposte per migliorare l’esperienza dell’alternanza scuola
lavoro, interventi per superare lacune ecc.) da far pervenire al Consiglio di Istituto per
stimolare un rinnovamento e un potenziamento delle azioni messe in atto dal liceo per
cercare di raggiungere degli obiettivi “alti”.
2- Commento a organizzazione pomeriggio elettorale per studenti maggiorenni.
Antefatto: i rappresentanti degli studenti avevano chiesto l’aiuto dei rappresentanti dei
genitori per organizzare, nell’ambito dell’assemblea di Istituto, un incontro con la
partecipazione dei rappresentanti degli schieramenti in lizza per le elezioni regionali
(5 stelle, LEU, centro destra e centro sinistra), dedicata agli studenti maggiorenni che
per la prima volta sarebbero andati al voto. La chiusura delle liste il giorno prima
dell’assemblea di Istituto ha però impedito la realizzazione del progetto. Gli studenti
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hanno chiesto di posporre l’iniziativa, dedicando 2 ore di una mattinata. Le docenti di
5° hanno però rigettato la proposta. A questo punto si è pensato di spostare l’iniziativa
al pomeriggio, riproponendola in Consiglio di Istituto (CdI) dove, dopo ampia
discussione, è stata approvata con un solo voto contrario e una astensione.
L’iniziativa ha avuto luogo con una partecipazione decisamente buona (90 studenti
liberamente convenuti nonostante lo scarsissimo preavviso e la fascia oraria non
ideale) e con il supporto di un genitore del GB giornalista RAI che ha prima illustrato le
modalità di voto (regionali e camera) e poi, nella seconda parte dove gli studenti
presenti hanno posto domande, ha gestito i tempi delle risposte dei candidati per
garantire pari spazi a tutti.
A seguito di questa iniziativa, una docente (non presente all’iniziativa) ha inviato una
lettera (firmata da altri 26 colleghi) a tutti i membri del CdI, criticando l’operato di
genitori, studenti, preside e rappresentanti dei docenti, provocando le dimissioni di
una di questi ultimi mentre un’altra rimetterebbe il mandato, qualora la situazione non
si chiarisse.
---------Ciò che si percepisce è l’irritazione da parte di un gruppo di docenti che ritiene che
tutte le attività all’interno dell’edificio scolastico (seppure al di fuori dell’orario
scolastico) siano di loro totale ed esclusiva pertinenza.
Da parte dei genitori si è ribadita la volontà di non alimentare sterili polemiche, anche
se in CdI l’argomento verrà ovviamente ripreso per rimarcare il nostro diritto e, in
fondo, anche il nostro dovere di attivarci per ciò che riteniamo essere il bene dei nostri
ragazzi.
3- Organizzazione questionario di fine anno
Si ribadisce l’importanza di questo strumento per far sentire la voce delle componenti
della scuola (genitori e studenti: i docenti, benché invitati a predisporre un proprio
questionario, hanno sempre declinato).
Si suggerisce di mantenere le domande attuali per poter avere dei dati statistici di
confronto da sottoporre in particolare al nuovo dirigente scolastico che si insedierà a
settembre.
Si lascia però aperta la possibilità di aggiungere qualche quesito di significativo
interesse.
L’obiettivo è pubblicare il questionario online entro metà maggio.
La riunione si chiude alle 22.40.
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