Riunione del 18 febbraio 2012
……………………cosa ci siamo detti:
Dopo i saluti iniziali alle ore 9.00 la parola ai rappresentanti degli studenti Lorenzo
Cortinovis e Erica Sorte i quali chiedono che il comitato genitori chieda alla Presidenza la
convocazione di una riunione straordinaria del collegio Docenti per sottoporre la possibilità
di effettuare entro le vacanze Pasquali la settimana di studio dedicata al ripasso ed al
recupero per quegli studenti che presentano insufficienze abbastanza gravi, con l’intento
quindi di portare tutta la classe allo stesso livello.
Il progetto dei due giorni dedicati alla cogestione è ormai in dirittura d’arrivo si svolgeranno
infatti il 30 e 31 marzo ,molti gli argomenti da trattare ed i responsabili del progetto stanno
operando per avere a disposizione vari argomenti di interesse comune, in collaborazione
anche con varie associazioni ad esempio l’Associazione H molto impegnata nella solidarietà
e nel coinvolgimento di persone disabili .
Gli studenti stanno poi seguendo la distribuzione dei nuovi prodotti del Bar e al momento il
riscontro sembra essere positivo ,saranno coinvolti pero un rappresentante per classe e
aspettiamo gli esiti nei prossimi giorni.
Altro argomento è stato l’appuntamento che avremo lunedì 27 febbraio alle ore 18,30 per la
presentazione del progetto legato ad una sana alimentazione ,progetto che coinvolgerà anche
i rappresentanti di classe degli studenti per due giorni ,i quali avranno poi il compito di
diffondere all’interno della propria classe le finalità di questo importante progetto.
Una questione invece spinosa che viene ogni volta ricordata è quella riguardante gli Stage
che in molte classi non vengono effettuati ,crediamo che questa cattiva abitudine in un Liceo
Socio pedagogico dove importanti sono le relazioni con il mondo del lavoro sia un fatto
estremamente grave , tenuto conto poi di due punti:
1 Lo stage è inserito nel P.O.F.
2 non c’è open day dove questo viene enfatizzato come una caratteristica di questa scuola
Sicuramente ci daremo da fare perché tutte le classi possano usufruire di questo sistema di
avvicinamento al lavoro da troppi docenti invece considerato come una perdita di tempo .
Alle 12,00 la seduta viene chiusa.

