COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 17/11/2018 alle ore 09,30 presso la sede dell'Ist. P. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risultati sondaggio post-diploma a.s. 2016/2017;
Open-day 24 Novembre;
Alternanza scuola-lavoro;
Scuola Aperta;
Relazione presidente Consiglio d'Istituto;
Varie ed eventuali.

Coordina e redige il presente Verbale la Presidente Antonella Ubbiali.
1. Risultati sondaggio post-diploma a.s. 2016/2017:
- Quest'anno si è attivato nella scuola, a cura del dipartimento Orientamento, un sondaggio
post-diploma, rivolto a tutti gli studenti del liceo scienze umane e musicale, diplomati nell'a.s.
2016/2017. Il sondaggio è stato effettuato invitando gli studenti a rispondere ad un questionario
inviato dal mese di Aprile 2018, l'intento è quello di avere una valutazione statistica di quali
sono state le scelte che i ragazzi hanno fatto dopo il diploma e che giudizio danno, nel suo
complesso, alla scuola frequentata. I risultati evidenziano in grande maggioranza, la continuità
dello studio con l’iscrizione alle facoltà universitarie d’indirizzo, per scienze umane: servizi
alla persona, facoltà umanistiche, psicologia, indirizzo sanitario e sociale – per il liceo
musicale: conservatorio. I test d'ingresso universitari, quando previsti, in linea di massima
vengono facilmente superati e gli studenti confermato che i progetti d’orientamento hanno
efficacia nella scelta della facoltà universitaria.
2. Open-day del 24 Novembre:
- Come ogni anno il comitato e l’associazione partecipano con un presidio all’open-day della
scuola, non essendoci disponibilità dei genitori per l’evento del 24 novembre, si procederà con
la semplice distribuzione di volantini informativi inerenti le nostre attività, la presenza dei
genitori viene però confermata per l’open-day del 15 dicembre.
3. Alternanza scuola-lavoro:
- L'Alternanza scuola/lavoro (dopo il corso di preparazione Sicurezza sul Lavoro che gli
studenti fanno al secondo anno) inizia al terzo anno e nell'arco del triennio comporta esperienze
in diversi ambiti lavorativi per un totale di 200 ore. Solitamente, al terzo anno, i ragazzi
vengono indirizzati a svolgere l'attività presso le scuole Elementari presenti in città, mentre al
quarto e quinto anno viene data la possibilità agli stessi studenti di proporre un Ente o
un'Azienda in cui operare. Ogni classe ha un docente referente, coordinato dal dipartimento
alternanza scuola/lavoro dell’istituto le cui responsabili sono la prof.ssa Leoni e Torino.
Per i prossimi anni, secondo le nuove direttive ministeriali, è possibile che il monte ore venga
ridotto da 200 a 90 ore. Premesso che in questi anni a fronte di investimenti per la formazione
dei docenti responsabili del progetto alternanza, nella nostra scuola si è creata una realta

efficiente e funzionale, a fronte delle nuove direttive ministeriali il comitato vorrebbe proporre
al consiglio d’istituto una integrazione del monte ore portandolo almeno a 120/150 facendo
rientrare l’esperienza nel POF della scuola.
4. Scuola Aperta:
- Riprende "Scuola Aperta", attiva già dall'anno scorso. Si tratta di un servizio aiuto/compiti
che si svolge dalle 13.30, terminate le lezioni del mattino. Si iscrivono gli studenti stessi ed è
ritenuto un servizio valido. Sono a disposizione insegnanti nelle diverse materie di Inglese,
Arte Matematica, Filosofia, Scienze Umane. (vedi circ. in bacheca elettr. del 18 Ottobre 2018).
5. Relazione Presidente Consiglio d'Istituto:
- Assente giustificato il Presidente Consiglio d'Istituto. La presidente del comitato coglie
l’occasione per avvisare l’assemblea che nel 2019 indicativamente a Novembre, ci sarà il
rinnovo delle cariche della componente genitori per il Consiglio d'Istituto. Saranno necessari 8
genitori candidati, le riunioni sono circa 3 all'anno, comunque ci sarà occasione nelle prossime
riunioni di approfondire meglio l’importanza di questa istituzione.
6. Varie ed eventuali:
- Dal 26 Novembre è aperto lo sportello aiuto psicologico per studenti (già attivo quello per i
genitori).
- In bacheca, per poter visualizzare vecchie circolari, spuntate su "comunicazioni non attive".
Viene inoltre consigliato ai genitori di consultare, una volta a settimana circa, le circolari
presenti.
- La sig.ra Giulia Vezzulli / Ass. Genitori, avvisa che stata creata la pagina facebook.
“Genitori P. Secco Suardo”. Verrà utilizzata per pubblicare eventi della scuola e comunicati
provenienti da altri Comitati Genitori. Ha attivato inoltre un servizio informazioni e avvisi a
mezzo whatsapp dedicato ai rappresentanti di classe.
- Alcuni genitori di prima chiedono se è presente un servizio di "tutoraggio" per la classe, da
parte di studenti di quarta o quinta, come aiuto agli studenti del biennio, la Presidente risponde
che in passato sono stati fatti tentativi simili, ma non hanno avuto successo. L' argomento
potrebbe essere sottoposto ai rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto.
Non avendo più nulla da dibattere si ritiene conclusa la riunione
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