Riunione del 17 dicembre 2011
……………………cosa ci siamo detti:
Alle 9,00 prende la parola il Presidente Rota che saluta i presenti ,abbiamo subito
l’intervento di Cortinovis Lorenzo,Sorte Erica, Luzzana Sara,Di Pilato Alessandra
,rappresentanti degli studenti nel consiglio d’Istituto che chiedono la collaborazione per
portare avanti un progetto didattico molto interessante e gia sperimentato in altri istituti della
nostra provincia.
In pratica si tratta di fermare il programma una settimana per poter permettere alle varie
classi ,dove ve ne sia espressamente bisogno ,di effettuare dei corsi di recupero, delle
sessioni di lavoro per poter permettere a tutti gli studenti della classe di aver maggiore
omogeneità di conoscenza e aiutare quelli più in difficoltà.
A tutti i presenti è sembrata una proposta interessante e ci siamo accordati per preparare una
bozza definitiva di lavoro da presentare in consiglio d’istituto che si terrà a gennaio 2012.
I ragazzi a questo punto ci lasciano per tornare nelle rispettive aule ,portiamo a conoscenza
tutti i presenti che L’Associazione Genitori del Liceo Secco Suardo ha ottenuto il
riconoscimento come associazione Onlus ,un altro faticoso traguardo è stato raggiunto.
Il progetto Merende sane è in dirittura d’arrivo , a gennaio sicuramente potrà finalmente
partire , questa l’impostazione : Ci saranno dei corsi tenuti da un docente nutrizionista
rivolta ai genitori (preferibilmente rappresentanti di classe , ma non solo) e ai rappresentanti
di classe degli studenti , a cui verrà poi dato il compito di “istruire il resto della classe sulle
problematiche dell’alimentazione , del mangiar sano per vivere sani ecc.ecc.
Parte poi da questo momento il lavoro per il secondo progetto che ci siamo impegnati a
portare avanti:cioè l’orientamento post diploma ,anche qui con l’aiuto di nuovi genitori che
ben fan sperare per la riuscita del progetto la commissione di lavoro ha già messo sul tavolo
due tre proposte che adesso saranno elaborate e troveranno sicuramente terreno fertile nei
prossimi mesi.
Cari genitori tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare ma siamo fiduciosi e:
questa serie di risultati positivi ,una presenza sempre piu numerosa ed attiva ,uno scambio
continuo con la rappresentanza degli studenti e con qualche docente che si è dimostrato
volenteroso e disponibile a condividere questi e i futuri progetti fanno ben sperare ,e
sull’onda di questo entusiasmo anche questa mattina è arrivato mezzogiorno, ci salutiamo
con lo scambio degli auguri natalizi e con l’impegno di sentirci e tenerci in collegamento
sempre più spesso anche via e-mail .
Hasta la victoria siempre……………………………………………………….

