COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 21 Gennaio 2017 alle ore 10,15 nell’aula Parcu si è riunito il Comitato Genitori per discutere il
seguente ordine del giorno:
-

Corsi PET-FIRST certificazione lingua inglese;
Comunicazione della vice-presidente sig.ra Paola Mutti;
Orientamento in uscita;
Proposta sondaggio percorso universitario o lavorativo neo-diplomati;
Varie ed eventuali

Coordina e redige il presente verbale il presidente Antonella Ubbiali

1. Corsi PET-FIRST certificazione lingua inglese:
Ref. prof.ssa Serra, ins. inglese.
Si tratta di corsi EXTRASCOLASTICI, che si terranno presso la ns. sede S. SUARDO, con
INSEGNANTE MADRELINGUA, che permettono il raggiungimento della certificazione PET (B1)
e FIRST (B2). Sono due certificazioni, rivolte alle classi 3°/4°, molto incentrate sullo sviluppo della
conversazione, rivolte ai ragazzi che hanno raggiunto un buon livello di competenza nella
grammatica. L’adesione prevede una quota parte di circa €.30,00 e il costo dell'esame, non
obbligatorio, di circa 90,00/120,00 euro. Dovrebbero iniziare nel mese di Gennaio.
2. Comunicazione della vice-presidente sig.ra Paola Mutti:
La sig.ra Mutti ci illustra una proposta per un corso extrascolastico di PEDAGOGIA/DIDATTICA
MUSICALE, rivolto agli studenti del triennio. Il progetto, dovrebbe avere una durata di 20 ore con
un massimo di 20 iscritti e si suddivide in due momenti uno pratico che prevede esperienza ritmica e
di ascolto attivo e uno teorico con accenni alla musicoterapia.
Si sottolinea che questo è un buon esempio di connubio tra le competenze tipiche dello scienze
umane e del musicale e pertanto auspichiamo che possa essere accolto con favore dal consiglio
d’istituto in sede di approvazione dei progetti per il prossimo anno scolastico.
3. Orientamento in USCITA:
Ref. d’Istituto (Scienze Umane/Musicale) prof.sse Crotti e Torino.
Il progetto riguarderà gli studenti delle classi 4° e 5°.
Da quest’anno, è previsto l’utilizzo di un software di analisi psico/attitudinale, già sperimentato in
altri istituti, al quale gli studenti avranno accesso dopo le informative delle docenti referenti.
Inoltre, verrà creata una GMAIL, sulla quale arriveranno le varie proposte universitarie, che gli
studenti potranno consultare. Si tratta di uno strumento ulteriore per facilitare il rapporto/dialogo tra
docenti, studenti e università.
Questo percorso inizierà indicativamente fine Marzo inizio Aprile

4. Proposta sondaggio percorso universitario o lavorativo neo-diplomati:
Con la disponibilità della dirigenza il Comitato si rende promotore di un sondaggio a scopo
informativo/statistico delle scelte fatte dagli alunni diplomati lo scorso anno. Sarà sicuramente utile
conoscere quelle che sono state ad es. le loro difficoltà nei test d' ingresso, nella scelta universitaria o
altro.
5. Varie ed eventuali:
AVVISO RIUNIONE:
Sabato 4 Febbraio ore 12.00 si terrà presso la sede ist. Secco Suardo una riunione informativa per
studenti e genitori interessati ai viaggi studio lingua inglese, in Inghilterra (o altri paesi) da
effettuarsi durante la pausa estiva.
ENTRATA ANTICIPATA
Info integrate il 24 Gennaio. Sia in sede che alla succursale è stato avviato il progetto di ingresso
anticipato a scuola per gli studenti che ne hanno fatto richiesta.
Si rimanda alla prossima riunione l’aggiornamento ai diversi punti sopra riportati.
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 12.00
Segretaria
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