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Apre l'incontro la Presidente del Comitato Genitori Rosa Lovati, che ringrazia per la partecipazione e invita i

genitori a presentarsi uno ad uno. Il giro di presentazioni fa emergere una  discreta presenza di genitori del

biennio e la partecipazione significativa anche di genitori non rappresentanti di classe. Da segnalare una

buona rappresentanza anche di papà!

Introduce la nuova pratica attraverso la quale viene stilato l'ordine del giorno con gli argomenti raccolti dai

genitori nell'Esecutivo e dai genitori iscritti alla mailing list. L'elenco viene inviato al Preside per consentirgli

di prepararsi, eventualmente di integrarlo e infine di mandarlo attraverso la mailing list ai genitori iscritti e

alle e-mail dei rappresentanti dei genitori per una completa divulgazione.

Illustra  ai  genitori  rappresentanti  di  classe  il  ruolo  del  Comitato  Genitori  nella  scuola  e  invita  alla

partecipazione anche all’interno dell’Esecutivo.

Prende  poi  la  parola  Marina  Bertini  che,  quale  membro  dei  genitori  in  Consiglio  di  Istituto,  riporta

all’assemblea alcune questioni trattate nell’ultimo C.d.I.:  i Progetti di arricchimento dell'offerta formativa

approvati dal Collegio Docenti sono poi stati approvati nel Consiglio d'Istituto del 22 dicembre; le Giornate

dello Sport, che lo scorso anno avevano lamentato alcune problematiche riguardanti la parte organizzativa,

quest’anno  saranno  posticipate  in  aprile  e  maggiormente  strutturate  al  fine  di  consentire  a  tutti  la

partecipazione a queste giornate; con il nuovo anno dovrà essere rinnovato il contratto delle macchinette

erogatrici di cibo e bevande e si cercherà di proporre una scelta di cibi più sani e di qualità e di prodotti del

commercio equo e solidale.

A proposito dei progetti, alcuni genitori sono intervenuti chiedendo se non fosse possibile, per facilitare la

partecipazione  degli  studenti  del  biennio,  coinvolgere  gli  studenti  più  grandi  nella  presentazione  dei

progetti. Potrebbe essere inserita a questo scopo un'attività nel progetto “Benvenuto”.

Andamento generale. All’arrivo del Preside, Rosa Lovati chiede un primo feedback su come sta andando la

situazione in questi  primi  mesi  dal  punto di  vista del  comportamento. Il  Preside comunica che ci  sono

ancora comportamenti poco consoni, con alcuni atti di vandalismo accaduti sia in succursale che in sede

centrale. Ma la cosa che lo preoccupa di più è la tendenza dei ragazzi a chiudersi sempre di più in sé stessi,

comunicano poco e arrivano a prendere decisioni gravi come quella di lasciare la scuola. Dall’inizio dell'anno

scolastico sono circa 20 gli studenti che hanno lasciato/cambiato scuola. Non c’è una fascia di età precisa, è

un fenomeno che attraversa tutte le classi. L'analisi del preside prosegue con una rilevazione che denota

una fragilità più diffusa, motivata dal fatto che oggi, con le nuove tecnologie (in particolare il cellulare e i

social network), i ragazzi sono sempre più “allo scoperto” e quindi anche più facilmente esposti ad esserne

vittime.  A  suo  modo  di  vedere,  sarà  necessario  arrivare  ad  una  gestione  sempre  più  consapevole  e

funzionale dei cellulari, in quanto è ormai impensabile la loro limitazione.  Gli interventi messi in campo

dalla scuola – ha continuato il preside - andrebbero potenziati, ma non è semplice individuare strumenti

efficaci  per  riuscire  a  cogliere  il  disagio  al  suo  nascere  e  accompagnare  i  ragazzi  con  un  percorso

individualizzato appropriato. Si sta lavorando per supportare un riorientamento precoce degli studenti e in

questo è di supporto il lavoro del CIC interno alla scuola a cui i ragazzi si rivolgono quando sono in difficoltà.

Dal  punto  di  vista  strutturale  e  organizzativo,  informa che  è  stata  mantenuta  la  pratica  di  cambiare  i

professori tra il biennio e il triennio. Così come è stato necessario effettuare la disarticolazione di due classi,

azione imposta dalle normative vigenti che obbligano la scuola ad avere una media di 28 alunni per classe.

Su questa questione è  stato  chiesto  se  sarà possibile  riprendere in  mano i  criteri  con i  quali  vengono



individuate le classi 2e da disarticolare, ma il preside ha ribadito che i criteri in vigore sono quelli che lui ha

trovato al suo arrivo e che sono dettati dall'esperienza maturata. 

Inoltre,  ha  denunciato  un  forte  lavoro a  carico  della  Segreteria  per  il  numero  di  supplenti  che  hanno

presentato la domanda quest’anno al Galilei e personale ATA. Questo ha causato il rallentamento di altre

pratiche, per cui ha dichiarato il suo rammarico, ma si è trattato di una “forza maggiore” che non poteva

non essere affrontata e sbrigata prioritariamente. 

E'  passato  poi  a  tracciare  le  attività  dei  docenti  di  potenziamento,  che quest’anno  sono  13 e  ai  quali

quest’anno sono state assegnate anche ore di  docenza. Questo ha permesso di  mantenere al  meglio e

addirittura  potenziare  i  progetti  come:  Help,  lo  studio  assistito,  il  tedesco per  gli  studenti  che  non  lo

avevano studiato alle scuole medie, la biblioteca, ecc. 

Alternanza Scuola Lavoro. Trattandosi di un'attività che coinvolge obbligatoriamente tutti gli studenti delle

classi  terze  e  quarte,  le  domande  poste  al  Preside  sono  state  in  gran  numero.  Il  preside  racconta

l'esperienza dei primi due anni e informa che sono state messe più a fuoco le attività di valutazione in vista

della chiusura del primo ciclo di questa esperienza. Gli studenti del 5° anno, alla maturità saranno chiamati

a presentare la propria esperienza di ASL e questa prova farà media insieme al voto di condotta.  Verrà

fornito  loro  uno  schema di  relazione nell’ambito  di  una disciplina.  Verranno  individuate  due discipline

nell’ambito dell’esperienza di ASL di ciascun indirizzo e un docente tutor di classe segue i ragazzi nella loro

esperienza. Il preside – rispondendo a una precisa richiesta presentata dal Co.Ge. - annuncia che a gennaio

ci sarà un incontro rivolto ai genitori di 3° e 4° per illustrare l'attività e l’esperienza di questo primo ciclo,

nonché  la  modalità  di  valutazione  dell’esperienza.   La  possibilità  che  l’ASL  si  possa  svolgere  all’estero

nell’ambito di esperienze di viaggi studio, ha ribadito che attualmente non è praticabile per il nostro liceo. 

Modifica  regolamento  viaggi  studio. Viene  chiesto  un  aggiornamento  sulla  possibilità  di  modificare  il

regolamento sui viaggi studio. Il Preside comunica che il Collegio Docenti ha deciso di costituire un gruppo

di docenti per verificare quali modifiche possono essere apportate al regolamento.  I genitori chiedono la

possibilità che in questo gruppo possano partecipare anche genitori e studenti, ma il Preside afferma che

questo sarà possibile in un momento successivo, solo dopo un lavoro all’interno del gruppo di docenti.

Viene posto il problema del tetto massimo di spesa delle gite: si propone che la richiesta ai genitori venga

fatta non nella prima assemblea di classe in cui avviene l'elezione dei rappresentanti, ma nel consiglio di

classe in cui viene presentata una proposta concreta con costi reali.

Progetto Affettività.  Anche quest’anno ci  sarà il  progetto per tutte le classi 2° e si  rifarà con lo stesso

Consultorio familiare dello scorso anno. Il programma prevede 3 incontri per gli studenti e 2 incontri con i

genitori che si svolgeranno tra dicembre e marzo/aprile.  Si auspica che dal prossimo anno il Galilei possa

rientrare nel progetto globale del Consultorio all'Aulss che prevede la partecipazione gratuita. 

Mailing  list  rappresentanti. Viene richiesto  ancora  una volta  che la  mailing  list  dei  rappresentanti  dei

genitori  venga  consegnata  al  Comitato  subito  dopo  l'elezione  dei  rappresentanti  di  classe,  al  fine  di

facilitare la diffusione capillare delle comunicazioni/informazioni.

L'incontro si conclude alle 19 con un sentito ringraziamento da parte del Preside per il lavoro che viene

svolto dal Comitato Genitori.


