COMITATO GENITORI DEL LICEO SECCO SUARDO - BERGAMO
Il giorno 15 febbraio 2014, alle ore 09.30, si è riunito il Comitato Genitori del Liceo Secco Suardo di
Bergamo.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale Comitato del 18 gennaio 2014
2. Bilancio 2014
3. Varie ed eventuali

Punto 1
Il presidente del COGE, signor Meda, chiede che venga messa ai voti l’approvazione del Verbale della
riunione del Comitato Genitori del 18 gennaio 2014, pubblicato sul sito internet dell’Associazione Genitori.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 2
L’assemblea dei genitori accoglie la DSGA della scuola, Sig.ra Moschella, che illustra ai presenti la previsione
di bilancio relativo all’anno 2014.
La DSGA sottolinea ed evidenzia che l’attuale situazione economica sicuramente non è florida e questo
soprattutto per i numerosi tagli che lo stato ha effettuato nei confronti della scuola statale.
Far quadrare i conti diventa, quindi, sempre più difficile in un momento in cui la scuola pubblica è
definanziata e lo stato si limita soprattutto a pagare solo gli stipendi ai docenti.
I contributi che la scuola percepisce sono i seguenti:
•

Finanziamento dello Stato dal 01/01/2014 al 31/08/2014 pari a € 29.000,00 così ripartito:

€

14.000,00 per spese Amministrative e Didattiche e € 15.000,00 per il potenziamento della rete
wireless.
•

Finanziamento della Provincia di Bergamo pari a € 85.000,00.

•

Contributi privati, circa 158 mila euro. Per contributi dei privati si intendono le quote che le famiglie
versano ogni anno all’atto dell’iscrizione del proprio figlio (la quota di quest’anno è pari a € 120,00).

I costi più elevati che la scuola deve sostenere sono i seguenti:
•

amministrativi;

•

per la didattica;

•

per gli acquisti di beni durevoli (video proiettori, PC, strumenti musicali, …);

•

per i progetti.

I progetti, che annualmente richiedono fondi che vanno dai 70 agli 80 mila euro, sono stati in questi anni
via via tagliati, fermo restando la necessità e la priorità di sostenerne alcuni, quali il musicale sperimentale
che è giunto all’ultimo anno, il sostegno handicap e il progetto madrelingua.
Dal totale di questi fondi circa 45-50 mila vengono accantonati per affrontare le spese di fine anno e di
inizio anno scolastico seguente.
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L’assemblea ringrazia la Sig.ra Moschella per la disponibilità e per la chiarezza con cui ha relazionato.
Punto 3
Si unisce all’assemblea il Dirigente Scolastisco, Prof. Pezzoni, il quale riprende il tema economico della
scuola, evidenziando che il contributo dello Stato non consente di sostenere le spese ordinarie del Liceo. Di
conseguenza, egli sottolinea l’importanza del versamento da parte dei genitori della quota annuale poiché
essa consente la ”sopravvivenza” della scuola.
Il Dirigente Scolastico, alla luce di quanto sopra riportato, chiede all’Associazione dei Genitori per l’anno
scolastico 2014-2015 di partecipare con un aiuto economico ai progetti che la scuola promuove ogni anno,
quali Educazione all’affettività e alla sessualità, Orientamento, Stage e altri. L’assemblea decide di
rispondere positivamente alla sua richiesta con la riserva, però, di essere informata ed eventualmente di
valutare i vari progetti che i docenti dovranno proporre entro il 10-15 ottobre 2014.
Interessante è stato lo scambio di opinioni su vari argomenti che si è sviluppato all’interno della riunione.
Si è parlato, ad esempio, della settimana corta proposta dagli alunni che prevede il sabato a casa. Il
Dirigente, pur essendo d’accordo, non nasconde le difficoltà di attuazione di tale organizzazione scolastica.
Le ore di lezione, infatti, non possono essere meno di sei al giorno e, perciò, sarebbe necessario prolungare
l’orario fino al primo pomeriggio con i conseguenti problemi, per chi abita lontano dalla città, di un rientro
a casa nel pomeriggio inoltrato.
In ogni caso, si rimanda la discussione su questo argomento al Consiglio d’Istituto del mese di settembre.
Altro argomento interessante è stato quello delle ore di recupero che sia gli studenti sia i genitori chiedono
vengano aperte anche agli studenti che presentano insufficienze lievi.
Il Dirigente scolastico afferma, in merito a questi argomenti, di appoggiare il documento preparato dagli
studenti.
Si è poi sottolineata la necessità che i docenti aprano un dibattito al loro interno per stabilire se la richiesta
da parte degli studenti di proporre una settimana di pausa didattica trovi sostegno da parte loro; in tal caso
sarà opportuno decidere la data della settimana già all’inizio dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda il test di valutazione dei docenti a cui lavora la commissione appositamente costituita, i
genitori e il Dirigente si trovano d’accordo nel ritenerlo un valido strumento di confronto, che potrà
diventare sicuramente fonte di un miglior dialogo fra studenti e docenti.
L’assemblea si auspica che il questionario possa essere terminato a breve e sottoposto agli studenti entro la
fine dell’anno scolastico 2014.
L’assemblea ringrazia il Dirigente Scolastico per la sua disponibilità.

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 12.00.

Il Comitato Genitori

