
SINTESI INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 19/10/2018, ORE 17.30

Il  Comitato  genitori  si  è  riunito  questa  volta  in  biblioteca,  luogo  più  raccolto  e

confortevole dell'aula magna. La partecipazione è stata buona, soprattutto da parte di

genitori del biennio e con una presenza significativa, e molto positiva, di papà.

Il Preside è rimasto con noi a lungo, fino alle 18.40 e ci ha aggiornato sui seguenti punti :

- le sedie dei laboratori sono piuttosto malandate, ma non creano preoccupazioni per la

incolumità  dei  ragazzi,  una  ragazza  è  caduta  dalla  sedia  ma  in  una  classe  (non  in

laboratorio). Alcuni professori non vogliono portare i ragazzi in laboratorio a causa delle

sedie insufficienti. Ma il Preside informa che sono state reintegrate le sedie mancanti e

che  la  fornitura  degli  arredi  è  di  competenza  della  Provincia,  che  purtroppo  ha  il

personale molto limitato e procede con lentezza e difficoltà nelle sue funzioni. Sembra

che  il  bando  per  gli  arredi  uscirà  in  novembre,  quindi  aspettiamo  fiduciosi!

Rispetto alla  proposta di  utilizzare le  risorse della  scuola,  anche il  fondo volontario

genitori se necessario, il Preside precisa che non c'è mancanza di fondi nella scuola, il

problema è che bisogna seguire obbligatoriamente certi percorsi burocratici e che questi

richiedono tempi lunghi.

- la Provincia si occuperà anche di riasfaltare il cortile e sostituire le piante che hanno

radici  che rovinano l'asfalto con piante  con radici  più  profonde.  Sono stati  stanziati

120.000 euro e si procederà nei prossimi mesi con altri lavori.

-  I  danni degli  atti  vandalici  degli  anni  scorsi  nei  bagni  sono  stati  tutti  riparati,

rientrando nei costi previsti.

- Per quanto riguarda l'intervento del consulente psicologo, sembra che l'Usl quest'anno

anzichè  mettere  a  disposizione  il  servizio,  metta  a  disposizione  delle  somme  da

utilizzare per questo scopo.  Il  comitato genitori  ha chiesto di  provare a utilizzare il

servizio puntando più sul benessere del gruppo/classe, che su quello dei singoli ragazzi.

Ha anche proposto di organizzare un incontro pomeridiano/serale in cui il consulente

possa  spiegare  a  genitori  e  insegnanti  quali  sono  i  segnali  di  disagio  dei  ragazzi  da

osservare per arrivare a prevenire i problemi di comportamento e quelli psicologici.

- Il Preside ha minimizzato l'evento di rivalità tra due classi quinte e ha rassicurato che si

è trattato di una ragazzata senza conseguenze esterne.

- I genitori hanno fatto notare che il clima generale negli ultimi anni è un po' cambiato

all'interno  del  Liceo,  facendo  notare  che  c'è  meno  entusiasmo,  gioia  e  voglia  di

partecipazione. Il Preside ha addotto possibili motivazioni legati all'aumento dei vincoli

burocratici  dovuti  alla  privacy  e  all'appesantimento  burocratico  del  lavoro  degli

insegnanti. 

Interpellato sulla questione pagelle d'oro, il Preside rimane convinto della bontà della

propria decisione, quella  cioè di  non mettere sul  giornale le  pagelle  d'oro,  ma è in

continuo  contatto  con  il  garante  della  privacy  per  approfondire  le  questioni.  Alcuni



genitori  hanno fatto notare che è molto utile per alzare il  morale degli  studenti  far

sentire  loro  l'orgoglio  di  appartenenza  alla  scuola  e  anche  l'esserci  sul  giornale  può

aiutare.

-  Si  è  affrontato  il  tema  della  raccolta  differenziata  a  scuola per  la  sua  valenza

educativa  e  a  questo  proposito  il  Preside  ha  sottolineato  le  difficoltà  logistiche

organizzative che richiederebbero il  coinvolgimento del personale ATA, che nelle ore

pomeridiane è molto ridotto.

-  Il  Preside  non  ha  definitivamente  bocciato eventuali  proposte  di  feste  e  anche di

risottate, ma a patto che vengano individuati  soggetti  che realizzano tali  attività  in

grado di applicare la normativa vigente.

Abbiamo quindi proposto che il prossimo incontro del comitato genitori, che si svolgerà il

14    dicembre    alle 17.30, abbia anche un rinfresco finale e il Preside ha dichiarato che

“siamo adulti e la scuola è anche casa nostra". Quindi ora sta a noi concretizzare questa

idea!

Dopo che il Preside si è congedato, è stato rivisto insieme il  vademecum dei genitori

“Da genitori a genitori … per partire con il piede giusto!”, sottolineando l’importanza

del ruolo sociale dei genitori nella scuola, i genitori rappresentanti di classe che fanno

da “ponte” tra il Comitato Genitori e i genitori della loro classe.

- Alcuni genitori hanno chiesto se non fosse possibile in questo primo periodo dell’anno

scolastico che i  ragazzi  degli  ultimi  anni  presentino  alle  classi  del  biennio almeno i

progetti più rilevanti, che spesso passano purtroppo inosservati.

-  Un  genitore  ha  presentato  una  proposta per  un  incontro  da  parte  di  un  docente

dell’università sul tema della valutazione, un argomento delicato verso il quale alcuni

genitori hanno espresso qualche perplessità, trattandosi di un ambito squisitamente di

pertinenza  dei  docenti  e  che, nonostante la  bontà delle intenzioni,  potrebbe essere

interpretato come un’ingerenza. Verranno acquisite maggiori informazioni sul relatore

ed eventualmente se ne parlerà in Consiglio di Istituto.

Il Comitato si è congedato alle ore 19.15.

E’ stato un incontro molto interattivo e ci è sembrato un ottimo inizio!

L'Esecutivo del Comitato genitori


