INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 16 NOVEMBRE 2013

Prende la parola il sig. Mauro Meda, candidato per la rappresentanza dei genitori alle prossime elezioni del
17 e 18 Novembre.
Dopo una breve presentazione ai genitori rappresentanti di classe, eletti da poco e già conosciuti,
sottolinea l’importanza per i nostri figli della presenza dei genitori all’interno della scuola. Tale nota non è
da considerarsi come un’intrusione, bensì come un buona forma d’interesse e, infatti, alla lunga i figli la
valutano positiva e fruttifera al fine del rapporto genitore/figlio.
Mauro racconta la sua esperienza all’interno della scuola del figlio, sottolineandone la positività e i risultati
raggiunti.
Viene, poi, spiegato il ruolo del Comitato dei Genitori all’interno della scuola. Si evidenzia che gli aspetti
individuali di eventuali problematiche vanno risolte direttamente dal singolo con il docente o chi per esso. Il
Comitato Genitori non prende in esame le singole tematiche ma, eventualmente, può offrire un supporto
alla situazione dell’intera classe, facendosi portavoce alla Presidenza.
La sig.ra Eliana Cortinovis, attuale membro del Consiglio d’Istituto, descrive la propria esperienza all’interno
del Liceo Secco Suardo e il lavoro svolto in questi ultimi tre anni.
Un genitore di un alunno di seconda sottopone la difficoltà di riuscire a trovare una comunicazione col prof.
Zanoli Roberto. Si solleva la necessità di avere l’unanimità dei pareri da parte degli studenti, per poter
intraprendere qualsiasi iniziativa di controllo da sottoporre al Dirigente Scolastico.
Si vuole precisare, però, che, all’interno del Comitato Genitori, è possibile parlare liberamente delle
problematiche e situazioni che si verificano nella scuola al fine di trovare insieme metodi risolutivi ed
efficaci.
In altri Istituti si sono applicate strategie di controllo, ad esempio le prove parallele, consentendo alla
Dirigenza di valutare lo standard della preparazione degli studenti.
Nel nostro Liceo si è ipotizzata una commissione composta da: docenti, alunni, genitori e Dirigente
Scolastico che, attraverso una griglia di valutazione, consentirebbe un monitoraggio generale, sull’intero
Istituto, dell’efficacia del lavoro dei docenti. Si è speranzosi che, dopo le elezioni, i nuovi membri portino
avanti questo progetto.
Si conclude l’incontro caldeggiando la presenza dei genitori alle suddette elezioni. A tal proposito, i
candidati partecipanti all’odierna riunione si presentano.
L’incontro termina alle ore 10.30.

