
Relazione incontro con Preside del 16 dicembre 2016 

 
L’incontro del 16 dicembre 2016 è stato il primo dei due incontri che ogni anno scolastico il Comitato 

dei Genitori organizza con il Preside della scuola.  

In previsione di questo incontro è stata stilata e seguita una scaletta di argomenti che come Comitato 

Genitori è stata proposta anche al Preside e condivisa anche in mailing list e con i rappresentanti. 

 

Aggiornamenti da parte del Preside: E’ stata data la parola al Preside che ha illustrato l'andamento 

dei primi mesi di scuola premettendo che si sente ancora all'inizio della sua esperienza come Dirigente 

Scolastico del “Galilei”, che non intende apportare stravolgimenti nell'organizzazione della scuola 

ma anzi di volersi muovere "in punta di piedi", soprattutto in considerazione del fatto che il Liceo 

“Galilei” è unanimemente riconosciuto come una scuola che funziona bene. 

La situazione è attualmente piuttosto tranquilla, la maggiore criticità incontrata in questo avvio d'anno 

è stata rappresentata dalle nomine dei docenti. I docenti di potenziamento sono in totale 14, e sono 

state incontrate non poche difficoltà nel reperirli (soprattutto per matematica, tedesco e spagnolo), al 

punto che le ultime nomine sono avvenute ai primi di dicembre. Manca da coprire, ad oggi, solo 2 

ore di conversazione di tedesco.  

I docenti di potenziamento sono stati incaricati di occuparsi di progetti ad hoc e di garantire le 

supplenze e soprattutto sono stati inseriti in modo tale da ridurre l'orario di alcune cattedre, in modo 

da consentire ai docenti di ruolo di impegnarsi maggiormente sui progetti. 

 

Ha proseguito annunciando che i progetti di arricchimento dell'offerta formativa quest'anno sono 

aumentati molto, passando dai 70 dello scorso anno a circa 100, con conseguente aumento della spesa. 

Verranno discussi ed approvati nel Consiglio d'Istituto previsto per oggi, 19 dicembre. 

 

Alternanza Scuola Lavoro: Il monte ore da svolgere da parte degli studenti sono 200 da realizzarsi 

nel corso del triennio. Dai genitori è emersa la richiesta di aprire la possibilità di svolgerla anche 

all'estero. La posizione del Preside e della scuola quindi è stata che considerando che il Liceo 

“Galilei” ha assunto un atteggiamento molto rigoroso nell'andare a proporre ed accompagnare gli 

stage, nel corso del primo anno ci si è focalizzati nel ricercare e accettare partner locali così da avere 

una corrispondenza e un controllo del buon andamento dell'iter concordato con valutazione finale.  

Si ritiene inoltre che si debba trattare di esperienza lavorativa concreta e che la parte dedicata alla 

formazione debba essere proporzionalmente ridotta rispetto al monte ore totale. Per questo non sono 

ancora stati presi in considerazione ministay all'estero o altre proposte che non corrispondano a queste 

caratteristiche. Ma ha dichiarato la disponibilità a cambiare e ad integrare, sempre che siano situazioni 

che rispondano alle caratteristiche sopra descritte. Ci sono poi anche questioni legate all'assicurazione 

e alla formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro (da noi obbligatorie) da verificare e richiedere. 

 

Problemi strutturali: tende nelle aule della succursale, riscaldamento ... Per quanto riguarda le tende, 

il preside si è impegnato a fare una nuova verifica sulla reale necessità dell'installazione,in quanto la 

vicaria di succursale ha sostenuto che non ce ne sarebbe bisogno. Per quanto riguarda invece i 

problemi con il riscaldamento, il preside ci ha informati che la manutenzione è gestita da una ditta 

che è stata incaricata dalla Provincia. Quando c'è freddo viene chiamata, ma spesso la risposta che 

ricevono è che il sensore non parte perchè la temperatura esterna non è ancora così bassa... 

 

Trasporti: è stato ribadito il problema di collegamento con la sede centrale dal quartiere Golosine. 

Gli altri anni passavano due bus navetta da via Golosine, mentre quest'anno ne passa uno solo, con il 

risultato che - partendo da San Massimo - spesso i ragazzi non riescono a salire per quanto è pieno, 

oppure addirittura l'autista nemmeno si ferma...E' stato chiesto al preside che solleciti l'ATV al 

ripristino del secondo bus. Inoltre, è emersa la richiesta che vengano accolti in classe i ragazzi che 



arrivano tardi a scuola a causa dei problemi causati dai trasporti, perché ora vengono ammessi solo 

dalla seconda ora. Su questo il Preside è stato più cauto perché resta il fatto che l'entrata ritardata in 

classe di alunni crea disguidi al buon proseguo della lezione in corso. Attualmente vengono ammessi 

solo quelli che affermano di avere una verifica alla prima ora. 

 

Vinitaly: richiesta del Comandante dei Vigili (Polizia Urbana) del Comune di Verona alle scuole 

della città di non fare lezione il 10 aprile 2017 a causa dei problemi di traffico causati dal Vinitaly. 

La posizione del Preside è sostanzialmente favorevole, in quanto la nostra scuola - e soprattutto la 

succursale - gravitano nell'area a ridosso della Fiera e comunque i giorni a disposizione per il rispetto 

dell'obbligo della 200 giornate previste è ampiamente salvaguardato. Sono infatti 210 i giorni di 

scuola da calendario, meno 2 che sono stati approvati per i ponti del 31 ottobre e il 24 aprile, si arriva 

a 208. Togliendone un altro ne rimangono comunque 207. 

Alcuni genitori hanno però sottolineato che si tratta di una questione etica e di principio, la scuola 

deve venire prima di tutto e va salvaguardata. Inoltre temono che questa "deroga" possa provocare il 

rischio di creare un precedente e che dall'anno prossimo la richiesta possa ripresentarsi. Altri genitori 

hanno fatto presente, d'altro canto, che per gli studenti che frequentano la succursale e che arrivano 

con i mezzi, lo scorso anno sono rimasti sugli autobus anche un'ora e mezza e per poter raggiungere 

la scuola sono dovuti scendere e raggiungerla a piedi... La decisione comunque spetta al Consiglio 

d'Istituto, che prenderà una posizione definitiva nella seduta del 19 dicembre. 

 

Viaggi, scambi culturali, ministay all'estero: per queste esperienze di arricchimento dell'offerta 

formativa è stata richiesta l'introduzione di alcune modifiche al PTOF (piano triennale dell'offerta 

formativa) al fine di conferirgli una maggiore flessibilità e possibilità di programmazione più 

specifica a ciascun consiglio di classe. E' stato consegnato al Preside un regolamento dei viaggi di un 

altro liceo (Liceo Livi di Prato), nel quale viene previsto per esempio che per le classi del liceo 

linguistico siano preferibili gli scambi culturali con altre classi all'estero piuttosto che viaggi studio 

(gite). Oppure che le indicazioni contenute nel regolamento non siano restrittive, ma orientative e che 

- se emergono le condizioni - il consiglio di classe possa deliberare uno scambio o un ministay della 

durata superiore di quelli previsti per quel determinato anno (es. in 1a solo 1 giorno, in 2a due giorni, 

in 3a 3 giorni, ecc ecc..). A tale proposito è possibile prendere visione del PTOF 2016-2018 (pag. 99, 

Regolamento viaggi) sul sito del Galilei a questo link:http://www.galileivr.gov.it/doc/ptof/ptof.pdf 

 

La riunione si è conclusa alle 18 perché il Preside doveva raggiungere l'aula magna per l'Open Day e 

la presidente del Comitato Genitori che ha invitato a partecipare alla prossima riunione a fine gennaio, 

in cui verranno rinnovate le cariche. 
 
 

Per il Comitato dei Genitori  

Rossella Lomuscio e Rosa Lovati  

http://www.galileivr.gov.it/doc/ptof/ptof.pdf

