COMITATO GENITORI DEL LICEO SECCO SUARDO - BERGAMO
Il giorno 18 gennaio 2014, alle ore 10.00, si è riunito il Comitato Genitori del Liceo Secco Suardo di
Bergamo.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale Comitato del 14 dicembre 2013
2. Aggiornamento Commissione Valutazione
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 14 dicembre 2013, pubblicato sul sito internet
dell’Associazione Genitori. Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 2
Il Presidente invita i genitori membri della commissione, Eliana Cortinovis e Manuela Armati, ad
aggiornare l’assemblea sul lavoro svolto durante l’ultima riunione.
Le due referenti relazionano quanto segue:
la commissione, costituita da docenti, studenti e genitori, ha nell’ultimo incontro continuato il lavoro
di preparazione della scheda di valutazione dei professori da parte degli studenti.
Il dibattito che è scaturito all’interno della commissione è interessante e vuol tenere giustamente
conto delle esigenze di tutte e due le componenti della scuola.
Come riportato nel verbale del 14 dicembre 2013, il questionario vuole essere uno strumento atto a
facilitare il rapporto scuola- studente.
Il questionario, compilato dagli studenti, non deve essere interpretato come una sorta di pagella
dei docenti, contenente giudizi o classificazioni, ma bensì dovrebbe diventare un’occasione di
confronto e di crescita nel pieno rispetto dei propri ruoli.
Partendo, quindi, da queste basi, la commissione ha discusso le modalità di attuazione.
In primo luogo, l’importanza di formulare domande chiare e pertinenti, il più possibile esaustive,
che non siano di numero eccessivo e che siano in forma di domande chiuse.
La professoressa Bizzini, responsabile della commissione, ha proposto di sottoporre il questionario
solo alle classi seconde e quarte, soprattutto, per problemi di tabulazione.
Considerando che gli studenti sono circa 1200 un questionario cartaceo, consegnato a tutti,
sarebbe laborioso, specialmente, nella fase finale di registrazione dati.
I membri della commissione hanno, poi, ipotizzato di utilizzare questionari informatici che, con
appositi programmi, raccolgano i dati ed elaborino i risultati.
Questi ultimi, sempre su proposta della professoressa Bizzini, dovrebbero essere sottoposti al
Dirigente scolastico che valuterà come procedere con i docenti.
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Al termine della relazione da parte delle signore Cortinovis e Armati, i genitori presenti
all’assemblea hanno intrapreso una interessante e costruttiva discussione che si è protratta per
buona parte della mattinata. Essa ha dato l’opportunità di confrontarsi e misurarsi sull’argomento
scuola nonché su un suo possibile miglioramento.
Punto 3
Si è parlato delle opportunità di recupero delle carenze scolastiche offerte dalla scuola, vista anche
la presenza dei genitori di prima:
-

settimana “rossa”, da lunedì 10 febbraio a sabato 15 febbraio;

-

corsi di recupero integrativi per gli alunni con difficoltà in una o più materie;

-

sportello help.

Dal confronto tra i presenti è emerso, però, che non in tutte le sezioni saranno attuate le stesse
modalità di recupero.
Il comitato, pertanto, incarica i signori Meda, Bellofatto e Calzolari a fare chiarezza, chiedendo
delucidazioni al Dirigente Scolastico.
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 12.00.

Il Comitato Genitori

