
Liceo Scientifico Galileo Galilei – Verona 

COMITATO GENITORI  

16 maggio 2016, ore 17.30, Aula Magna 

La Presidente del Comitato Genitori (Co.Ge.) Rossella Lomuscio riferisce che l’odierno incontro fa seguito ad altri 

due già avvenuti nel corso dell’anno scolastico 2015/16. 

Il Preside, Prof. Antonio De Pantz, esprime apprezzamento per le occasioni di incontro con i genitori e relaziona 

l’assemblea su alcuni aspetti della vita scolastica: 

- Insegnanti di potenziamento 

I 12 docenti previsti per la scuola sono tutti in servizio, la loro presenza ha permesso, ad esempio, la realizzazione 

di alcuni progetti e la regolare gestione delle ore di supplenza, evitando entrate o uscite anticipate dei ragazzi in 

caso di assenza del docente titolare alla prima o all’ultima ora di lezione. 

- Alternanza scuola lavoro 

La novità introdotta sul punto dai recenti provvedimenti legislativi (Legge n. 107/2015, c.d. Buona Scuola) 

prevede che i ragazzi attualmente iscritti alla classe III effettuino, nell’arco del triennio (soprattutto nelle classi 

III e IV), complessivamente 200 ore di stage obbligatorio; il Galilei, a tal fine, ha stipulato una serie di convenzioni 

con enti pubblici e soggetti privati che permetteranno ai ragazzi di svolgere gli stage nel periodo estivo. 

- Sistema di valutazione dei docenti 

E’ stata introdotta, per legge, la previsione di un bonus economico da corrispondere ai docenti particolarmente 

meritevoli. La materia del sistema di valutazione dei docenti e il piano di miglioramento sono materie nuove sulla 

quale le varie componenti istituzionali della scuola hanno avviato una riflessione a partire dall’inizio dell’anno 

scolastico.  

- Competenze disciplinari 

Sempre di più viene richiesta una definizione della didattica in termini di competenze, nel senso che i percorsi 

didattico/educativi andranno rivisti declinando le singole discipline sugli obiettivi e sulle competenze che ci si 

attende che gli studenti raggiungano anche in termini di cittadinanza. 

Poi, i genitori si rivolgono al Preside, richiedendo che le comunicazioni loro rivolte (ad es., circolari relative a 

convocazione di riunioni) siano rese note con congruo anticipo, per agevolare la partecipazione. Inoltre, viene 

chiesto di rendere pubblico il lavoro del Consiglio d’Istituto tramite pubblicazione dei verbali o dei deliberati delle 

sedute collegiali.  

Relativamente ai vari progetti dell’istituto, i genitori domandano l’elaborazione e la pubblicazione di un report a 

consuntivo, affinché sia dato conto dei progetti che sono stati effettivamente realizzati o meno, al fine di una 

valutazione di opportunità futura in merito alla loro replicabilità.   

Viene espresso da taluni genitori dispiacere per il fatto che alcune classi prime non siano state portate dai propri 

insegnanti ad assistere alla recente rappresentazione teatrale svoltasi al teatro di S. Teresa e avente come attori 

ragazzi del Galilei. La mancata uscita, peraltro già deliberata dal consiglio di classe, è stata giustificata dai docenti 

come punizione per il comportamento scorretto della classe; in altre classi è stata motivata da un ritardo nel 

programma didattico. I genitori concordano nell’esprimere dispiacere per la mancata occasione di 

coinvolgimento dei ragazzi in un’attività, quale quella teatrale, unanimemente apprezzata dalla scuola. 

Coinvolgimento dei ragazzi che sarebbe opportuno toccasse anche altri aspetti, quali, ad esempio, quello 



comunicativo volto, per esempio, a sviluppare un maggiore interesse ai progetti della scuola tramite una lettura 

coinvolgente in classe delle relative circolari da parte degli insegnanti, nello spirito di agevolare e stimolare la 

partecipazione ad attività molto interessanti. 

Un genitore propone un incontro tra il Comitato di Verona Sud e gli studenti rappresentanti, per sensibilizzarli a 

trattare eventualmente in un’assemblea i temi relativi all’inquinamento ambientale, alla tutela del verde urbano 

e ad un miglioramento della qualità della vita della zona che coinvolge entrambe le sedi scolastiche. Chiede 

inoltre al Preside informazioni sull’eventuale smembramento di classi a fine biennio. Il Preside ci comunica che, 

in base ai parametri forniti, sono previste per il prossimo anno due terze in meno, una di indirizzo tradizionale e 

una di scienze applicate, ma che si vedrà meglio dopo gli scrutini.  

A proposito delle certificazioni linguistiche, viene richiesta per il prossimo anno la disponibilità a promuovere un 
corso prima di Natale (soprattutto per le classi V) e uno più tardi (per le classi IV), cercando di dare 
un’informazione più capillare di questi appuntamenti. Come si era detto per il progetto teatro, sarebbe 
importante cercare di abituare gli studenti (soprattutto del biennio) a leggere con costanza le circolari, per non 
perdere preziose opportunità offerte dalla Scuola. 

A proposito di trasporti, viene segnalato che quest’anno è stato tolto uno dei tre autobus Speciali Scuola nella 

zona S.Lucia - Golosine, quello che parte da Via Valeggio e che questo ha causato disagi perché gli attuali  due 

Speciali non sono sufficienti.  Viene chiesto al Preside di farlo presente all’ATV perchè venga ripristinato. 

Viene proposto dai genitori consiglieri e dalla presidente del Comitato Genitori il progetto del Social Day, che 
potrebbe essere utilizzato anche nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. L’iniziativa sarà presa in esame dai 
docenti responsabili dell’organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Infine viene richiesto al Preside di mantenere la buona pratica di consegnare, all’inizio dell’anno scolastico ai 
genitori rappresentanti di classe, l’indirizzo mail o il numero di telefono dei genitori della propria classe, questo 
per garantire a tutti i genitori il diritto-dovere ad essere informati. 

L’incontro si conclude alle 19.15 

 

 


