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I GENITORI E L’ULTIMO CONSIGLIO DI ISTITUTO DI SETTEMBRE 07
Tra gli argomenti trattati nell’ultimo Consiglio d’Istituto
(21.09.07) vogliamo qui parlare dei due che riteniamo più
interessanti e che ci hanno visto, come genitori, prendere
decisioni importanti non in sintonia con le richieste della
scuola:
1) La verifica del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
relativo all’anno scolastico 2006/2007.
2) La proposta di spostare dal sabato pomeriggio al
venerdì (dalle 17.00 alle 20.00) l’assemblea di classe che
precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe.
Proviamo a esplicitarle:
1) Sulla verifica del POF.
Le nostre osservazioni sulla verifica dei progetti realizzati
durante l’anno scolastico passato, hanno sottolineato che
i miglioramenti avvertiti nella struttura della relazione
finale non possono compensare la palese mancanza di
chiarezza di molti progetti per i quali risulta impossibile
comprendere le ragioni del loro successo o del loro
fallimento.
Abbiamo perciò espresso alcune considerazioni sulle
schede riepilogative presentateci:
- non sempre sono dichiarati sulle schede gli obiettivi
del progetto che rimangono dunque scarsamente valutabili
- sulle schede riepilogative non sono presenti tutte le
valutazioni su tutti i laboratori
- il rapporto tra ore previste e ore effettuate dovrebbe
essere indicato su tutte le schede
- apprezzamento positivo per i dati relativi all'aumentato
utilizzo dello Sportello Help ma nel contempo
preoccupazione per lo Sportello IDEI dove le ore
preventivate non sono state tutte usate senza motivi
plausibili.
Insomma abbiamo evidenziato come solo alcuni progetti
sono stati dettagliatamente relazionati e quindi resi
comprensibili e confrontabili con gli altri e con quelli
degli anni precedenti. Noi vorremmo che tutti i progetti
siano valutabili grazie ad una chiara e comprensibile
relazione.
Questi argomenti, espressi qui in modo sintetico ma con
una dettagliata e puntuale relazione al Consiglio, hanno
motivato la nostra astensione al momento della votazione
sulla relazione finale del POF.
Vogliamo ricordare che sulla verifica dei progetti del
POF sono diversi anni che come componente genitori
membri del CdI chiediamo maggior chiarezza, uniformità
e trasparenza delle relazioni finali per poter essere
messi in grado di valutare l’andamento dei progetti.
Avendo questa decisione creato un po’ di turbativa negli

la componente insegnanti, in un successivo incontro con
Preside e docenti responsabili per la commissione POF
abbiamo potuto meglio chiarire le nostre valutazioni
distinguendo tra gli aspetti negativi rilevati e
l’apprezzamento per le ottime professionalità presenti
nella nostra scuola e ribadire la nostra intenzione di
continuare nella collaborazione con tutti gli insegnanti
affinché il Piano dell’Offerta Formativa caratterizzi
sempre di più l’eccellenza della nostra Scuola.
2) Richiesta di modifica del giorno e dell’orario per
l’assemblea di classe (avvenuta poi regolarmente sabato
20 ottobre)
La proposta viene dal Collegio Docenti e diversi interventi
di insegnanti nel Consiglio d’Istituto ne sostengono
l’opportunità, anche solo sperimentale, per verificare la
prospettiva di una maggiore partecipazione dei genitori
a questi importanti momenti.
Noi genitori c’eravamo confrontati sull’argomento
nell’ultimo Comitato Genitori e in sede di Consiglio
d’Istituto abbiamo espresso il nostro parere contrario
sostenendo che la consulta nella prima serata di un giorno
feriale creerebbe serie difficoltà, soprattutto ai genitori
che lavorano fuori Saronno, condizionando negativamente
l’affluenza.
Abbiamo poi sottolineato l’importanza di trattare
l’argomento con tutti i genitori, prima di prendere decisioni
che modificano i precedenti accordi. La nostra posizione
è stata recepita e (di misura) abbiamo confermato
l’assemblea per il pomeriggio di sabato 20 ottobre.
Coerentemente ora chiediamo a tutti i genitori di
confermare, tramite i rappresentanti di classe, il sostegno
alle nostre valutazioni in favore del sabato pomeriggio
o la eventuale preferenza per proposte alternative.
I genitori membri del Consiglio di Istituto.

A TUTTI I GENITORI DEL GB
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2007
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
presso l’Aula Magna del GB Grassi

ELEZIONE DEI GENITORI MEMBRI
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO
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TORNANO GLI ESAMI DI RIPARAZIONE?
Analizziamo il Decreto Ministeriale 80/07
Il Ministro della Pubblica Istruzione ha fretta: entro il
31 dicembre le Istituzioni scolastiche sono tenute a
studiare le modalità attuative del decreto n. 80 che
introduce sostanziali modifiche alla disciplina dei debiti
scolastici.
La nota dell’Ufficio stampa ministeriale del 18 ottobre
sottolinea che il decreto è già in vigore e che non subirà
modifiche.
Occorre subito chiarire che per le attuali classi quinte
continueranno ad applicarsi – in merito ai debiti formativi
contratti in passato e alle iniziative di recupero ad essi
collegate (IDEI, HELP, recupero in itinere) – le precedenti
disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le classi dalla prima alla quarta, la
novità fondamentale della nuova normativa consiste nel
“rinvio della formulazione del giudizio finale” per gli
studenti che abbiano riportato una o più insufficienze
nello scrutinio di giugno (art 5).
Vengono in un certo senso riproposti – anche se il Ministro
lo nega decisamente – alcuni aspetti degli esami di
riparazione aboliti nel 1995, in quanto lo scrutinio degli
alunni con voti insufficienti sarà sospeso a giugno e
perfezionato dal Consiglio di Classe entro il 31 agosto o,
al massimo, entro i primi giorni di settembre.
Nel frattempo, le famiglie, a differenza di quanto accadeva
in passato, non vengono lasciate sole a gestire il recupero
delle carenze riscontrate: è fatto obbligo ai singoli Istituti
organizzare, dopo la valutazione conclusiva, “interventi
didattico-educativi di recupero” che devono essere
espletati entro la fine dell’anno scolastico, ovvero entro
il 31 agosto (artt. 5 e 6).
Ma prima ancora le scuole sono tenute a condurre un’azione
preventiva di recupero per gli studenti che abbiano
conseguito una o più insufficienze nella pagella del primo
quadrimestre (art. 1). Spetta alle scuole, inoltre,
individuare i docenti che terranno i corsi, sia utilizzando
gli insegnanti in servizio, sia, eventualmente, reclutando
personale esterno (art.3).
I genitori possono dichiarare di non avvalersi delle
iniziative attuate dalle istituzioni scolastiche, ma gli
alunni dovranno comunque sottoporsi alle verifiche
predisposte dai propri insegnanti per l’accertamento
dell’efficacia delle attività di recupero svolte a scuola o
a casa (artt 2 e 5).
In ogni caso, infatti, solo al Consiglio di Classe compete
la “responsabilità didattica” nell’individuare la natura delle
carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero
e nel verificare gli esiti ai fini del saldo del debito
formativo” (art. 3).

Scopo della legge è rendere responsabili gli studenti dal
punto di vista educativo e permettere loro di colmare
eventuali carenze prima dell’inizio dell’anno seguente.
Grazie a queste disposizioni i ragazzi non dovranno più
trascinare durante la loro carriera scolastica debiti non
saldati correndo il rischio di accumulare lacune sempre
più gravi.
In sintesi: da ora in poi gli alunni non potranno accedere
all’anno scolastico successivo se non avranno saldato
entro settembre i debiti contratti l’anno precedente.
Il Ministro si propone, con il nuovo sistema, di migliorare
i livelli di preparazione degli studenti italiani.
Ci riuscirà?
Intanto aspettiamo di vedere come il Collegio docenti
del nostro Liceo darà corso al Decreto, apportando le
opportune modifiche al POF già approvato.
(Nota: IL DM 80 potrebbe , nel frattempo, essere modificato o
annullato. I tempi di redazione non ci permettono la tempestività. E’
comunque per noi argomento di confronto e dibattito.)

DISPERSIONE SCOLASTICA
Vogliamo, in queste poche righe ma come spunto per una
futura riflessione fra tutti, analizzare il risultato di una
indagine svolta l’anno scorso dal Dirigente Scolastico
prof. Cantile che riguarda i risultati degli scrutini finali,
messi a confronto con gli anni precedenti.
Il dato che ci ha impressionato, negativamente, è riferito
al 30% di studenti che, da iscritti al primo anno del liceo
non raggiungono la quinta classe.
E questa è la media che, purtroppo (?) per il GB, si
mantiene più o meno costante da diversi anni.
La prima domanda è stata: quali possono essere le cause
di questa dispersione scolastica?
Le risposte che ci siamo dati, per il momento, sono:
- Qualcuno raggiunge in ritardo la maturità perchè
fermato strada facendo a ripetere
- Qualcuno si è reso conto delle difficoltà e ha preferito
cambiare scuola
- Qualcuno ha purtroppo lasciato definitivamente la
scuola
La seconda domanda che ci siamo posti e che merita un
maggior approfondimento è: cosa fa , e se lo fa, la nostra
scuola per evitare questa situazione a nostro avviso
negativa?
Per noi, la qualità della scuola è saper valorizzare le
diverse intelligenze di ciascun ragazzo, avere cura delle
eccellenze e delle difficoltà.
Non sprecare nessun talento è la priorità per un paese
che ha ormai come limite più grande al suo sviluppo la
scarsa dotazione di capitale umano.
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PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA: CANDIDARSI E ANDARE A VOTARE
Consiglio di Istituto e Comitato Genitori: una
lista per continuare nell’impegno.
Tra pochi giorni, l’11 e il 12 novembre, si svolgeranno le
elezioni dei componenti del Consiglio di Istituto (CdI),
che è un organo composto dal Preside della scuola, dai
docenti (8), dagli studenti (4) e dai genitori (4).
La Presidenza del Consiglio di Istituto è inoltre affidata
ad uno dei genitori eletti.
Innanzitutto vogliamo ringraziare i genitori membri
uscenti per il lavoro svolto, l’impegno dedicato e i risultati
ottenuti. E siccome questo sarà l’ultimo anno al Liceo (i
figli sono in quinta) chiediamo loro, già sicuri della positiva
risposta, di aiutare i nuovi eletti per meglio continuare
l’opera iniziata.

Per confermare il proprio impegno nei confronti di questo
Liceo, il Comitato Genitori ha presentato, per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto, la seguente squadra di candidati:
Favini Italo :

genitore di terza, è già stato membro
del Comitato Genitori e del Consiglio
di Istituto di questo Liceo durante gli
anni 2003 e 2004.

Ceriani Marina : genitore di terza, da tre anni partecipa
alle attività del Comitato Genitori dando
sempre massima disponibilità ed un
prezioso contributo sia propositivo che
operativo.

Come già accaduto nelle precedenti occasioni il Comitato
Genitori ha presentato una propria lista di candidati
scelti tra coloro che partecipano alle attività del Comitato
e che spontaneamente hanno dato la propria disponibilità.
Si tratta di un impegno molto importante e delicato
perché il CdI è l’organo amministrativo ufficiale della
scuola che, tra l’altro, approva il bilancio economico,
approva il Piano dell’Offerta Formativa (POF), può
intervenire sul Regolamento di Istituto ecc.
Nonostante le componenti genitori e studenti siano in
minoranza numerica, il loro voto ha comunque un peso
molto significativo perché le astensioni o, peggio ancora,
i voti contrari di queste due componenti indicano una non
condivisione delle scelte o dell’operato della scuola, e ne
mettono quindi in discussione la validità.
A questo si aggiunge ovviamente il fatto che il genitore
Presidente del CdI può svolgere un ruolo importante
durante le riunioni, e può anche convocare il CdI per
fatti particolarmente importanti.
Quindi i genitori che verranno eletti dovranno (come
hanno fatto coloro che li hanno preceduti) dedicare
spesso il loro tempo e le loro capacità per essere sempre
informati sugli argomenti da trattare e per dare quindi
il loro contributo per tutta la durata del loro mandato,
che sarà di 3 anni.

Biasoni Daniele : genitore di terza, sin dalla 1^ è stato
una presenza certa ed ha dato un valido
contributo alle attività del Comitato
Genitori. Suo è il merito di aver
realizzato il nuovo sito del Comitato e
di tenerlo costantemente aggiornato.

Di seguito elenchiamo la lista che il Comitato Genitori
ha scelto, con il motto “Educare e formare”, e per la
quale vi chiediamo di fornire il vostro sostegno affinché
la componente Genitori sia sempre rappresentata.

Marchianò Cosmo:genitore di seconda, gli impegni di
lavoro limitano la sua presenza alle
riunioni del CG, ma ha dato la
disponibilità a far parte della lista dei
candidati

Ovviamente, e questo è il nostro auspicio, più la
partecipazione dei genitori alle votazioni ed il sostegno
al Comitato Genitori saranno alti e tanto maggiore sarà
l’autorevolezza con la quale parteciperemo ai Consigli di
Istituto.

Rocco Tina:

genitore di terza, fa parte del Comitato
Genitori da tre anni, è referente della
Commissione sul progetto volontariato,
che sta diventando un argomento di
sempre maggiore attualità.

Volontè Claudio : genitore di terza, da tre anni partecipa
alle attività del comitato genitori,
soprattutto mantenendo vivi gli
argomenti del Forum.
Rovida Tiziana: genitore di terza,anche lei è una presenza
costante e preziosa per il Comitato
Genitori, è referente della Commissione
Gite, argomento sul quale quest’anno è
previsto un impegno particolare per
migliorare l’offerta della scuola su
questo argomento.

Carnelli Carlo:

genitore di terza, fa parte del Comitato
Genitori da tre anni e dallo scorso anno
ne è il Presidente, rappresentando il
punto di riferimento verso la scuola .
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UNA PROFICUA COLLABORAZIONE TRA GENITORI E SCUOLA
A breve i nostri ragazzi troveranno aperto
nel liceo un nuovo servizio di ristoro.
Grazie all’intervento dei genitori, alunni ed insegnanti
membri del Consiglio d’Istituto, su iniziativa della scuola
e tramite trasparente bando di gara di appalto, si è resa
possibile la presenza del nuovo servizio bar all’interno
del Liceo.
In data 2 febbraio 2007 si è deliberato in Consiglio
d’Istituto la formazione di una commissione di lavoro,
composta da insegnanti, un alunno ed un genitore, con il
compito di preparare i capitolati del bando di gara ed
ulteriori valutazioni per il rinnovo del servizio di ristoro
della scuola.
Non è stata un impresa facile. Tutto ciò è stato frutto
di impegni non indifferenti e con il supporto attivo e
professionale di un genitore (che vanta un importante
esperienza di lavoro nel settore dei servizi commerciali
in regime di concessioni). Infine si è potuto, con delibera
del Consiglio d’Istituto del 10 maggio 2007, aggiudicare
la gara d’appalto.
Dopo accurata, professionale e imparziale valutazione la
gestione del bar è stata affidata ad una primaria ditta
di settore, la Maghetti s.r.l. di Varese, che vanta
esperienza ventennale nella ristorazione scolastica.
Il risultato auspicato: miglior qualità dei prodotti,
professionalità provata del nuovo gestore con conseguente
fornitura di un servizio ad alta efficienza.
I ragazzi del liceo, sia in sede centrale che in sede
staccata, nel frattempo hanno già notato la presenza dei
nuovi distributori automatici di caffè, bevande e
merendine, senza alcuna variazione di prezzi, e sembra
che abbiano apprezzato la novità.
Distributori Automatici nuovi e moderni forniti di una
maggior varietà di prodotti merceologici, con manutenzione
e “ricarica” dei prodotti permanente. Possibilità di
utilizzare chiave pre-pagata o monete.
Per non parlare del nuovo servizio bar, tra poco in
funzione, completamente arredato a nuovo e fornito di
macchinari professionali, con personale idoneo e numero
di operatori sufficiente ad affrontare le esigenze nei
momenti di picco della domanda, soprattutto nell’intervallo.
Il nuovo servizio garantirà ai nostri ragazzi, nonché ai
docenti e collaboratori, all’interno del Liceo, di avere a
loro disposizione panini, bibite e vari tipi di cibo di ottima
qualità, per poter pranzare o “fare uno spuntino”.
Il nuovo operatore, la Ditta Maghetti s.r.l., ha potenziato
il servizio bar, e con le sopra citate ”macchinette”, si
eviteranno le sgradevoli code che per anni e anni si
formavano davanti al bancone, costringendo gli alunni a

perdere il prezioso intervallo di dieci minuti ammassati
nella calca. Dieci minuti che rappresentano spesso l’unico
“break”, dalle otto del mattino fino anche alle due del
pomeriggio.
Inoltre si eviteranno gli odiosissimi episodi che
riguardavano gli alunni che si trattenevano a scuola anche
fino alle tre o quattro del pomeriggio per corsi di recupero.
Bene, a quell’ora al bar non si trovava mai nulla da mangiare.
Ciò non accadrà più. Insomma, non solo è migliorata la
qualità e l’efficienza del servizio, ma non si verificheranno
più queste situazioni di palese disservizio.
Ecco quindi un esempio pratico dove l’esperienza e la
professionalità di un genitore, messa al servizio della
scuola, rende la collaborazione dinamica e soprattutto
efficace, a vantaggio dei nostri figli. Nella certezza che
la novità riscontrerà un grande consenso ci auguriamo
vivamente che tutte le persone all’interno dell’Istituto
possano apprezzarne i risultati. Vi diamo allora
appuntamento invitandovi ad assaggiare un caffè al
nostro GB Grassi.

COMUNICAZIONI

IMPORTANTI

Per i genitori delle 1° e delle 3°
Ricordiamo ai genitori delle prime e terze classi che,
come da delibera approvata negli anni scorsi dal Consiglio
di Istituto e tuttora vigente, il primo Consiglio di Classe
è aperto a tutti e non solo ai Rappresentanti di Classe.
Non è necessario fare nessuna richiesta scritta, cosa
che diventa necessaria per la partecipazione ai successivi
CdC in qualità di uditori.
Questa opportunità, per noi genitori molto importante,
offre la possibilità di conoscere tutti gli insegnanti, le
loro esigenze e soprattutto di instaurare un primo
momento di partecipazione e confronto con i
Rappresentanti di Classe, che hanno la necessità di non
sentirsi abbandonati una volta eletti.
Per tutti i genitori
Anche quest’anno verranno organizzate le assemblee di
classe di fine primo quadrimestre. Le date verranno
concordate con tutti i Rappresentanti di Classe.
IL COMITATO GENITORI È……un organismo democratico
aperto a tutti i genitori del GB Grassi.
Ci ritroviamo il 1° e 3° giovedì di ogni mese nella sede
centrale del liceo dalle ore 21,00 alle ore 23,00.
Tutti i genitori che hanno voglia di partecipare possono
anche iscriversi gratuitamente al Forum del nostro sito:

www.genitorigbgrassi.it
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