VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO GENITORI

Il giorno 21 marzo 2015 alle ore 9.00 nell’aula Parcu si è riunito il Comitato genitori
per discutere il seguente ordine del giorno:
-

ora lingua madre in tutte le classi;

-

bilancio sociale ed impiego fondi contributo d’ istituto;

-

prove parallele;

-

varie ed eventuali.

Coordina e redige il presente verbale il presidente Simonetta Rovetta.
Ora lingua madre in tutte le classi
La presidente del Comitato riferisce di aver parlato dell’argomento con la vicepreside,
la quale si è impegnata a quantificare il costo dell’iniziativa.
Il progetto consisterebbe in un’ora settimanale per un quadrimestre per ogni classe
dell’Istituto, in quinta ora (per il biennio) o in sesta ora (per il triennio). La vicepreside
coinvolgerà anche le responsabili d’area disciplinare.
La vicepreside ha espresso perplessità sull’effettuazione dell’ora aggiuntiva per gli
studenti del quinto anno.
I genitori presenti ritengono invece molto utile la partecipazione alle ore di
insegnamento madrelingua anche per gli studenti di quinta, anche in preparazione
all’esame di maturità.
Bilancio sociale ed impiego fondi contributo d’ istituto
La presidente del Comitato riferisce di aver richiesto alla scuola la redazione di un
bilancio sociale da restituire a tutti i genitori ed in particolar modo alle famiglie dei
nuovi studenti, al fine di incoraggiare il pagamento del contributo volontario.
Il bilancio sociale è un documento con il quale viene comunicato in modo volontario ai
propri referenti (conosciuti anche come stakeholders) gli esiti della propria attività, in
questo caso a favore degli studenti, non limitandosi esclusivamente agli aspetti
finanziari, ma evidenziando il numero degli studenti coinvolti, i risultati e gli effetti
rilevati (se esistenti) eventualmente confrontati con gli obiettivi. E’ di fatto uno
strumento di dialogo sul quale confrontarsi al fine di utilizzare al meglio le risorse
(ahimé limitate) disponibili.
Prove parallele
La presidente riferisce di aver richiesto l’effettuazione di prove parallele al fine di avere
strumenti per poter dare risposte ai genitori circa la sostanziale uniformità del livello di
insegnamento nelle varie sezioni/classi.
La vicepreside evidenzia che, sebbene da Lei proposte in molti collegi docenti, non
sono mai state approvate.

Esistono comunque i risultati delle prove Invalsi (classi seconde e quarte), per le
materie italiano/matematica e delle prove parallele di inglese.
Verranno inviate alla presidente del Comitato e saranno eventualmente commentate
nella prossima riunione.
Incontro con rappresentanti degli studenti
Al fine di promuovere le numerose iniziative del nostro istituto è stato proposto un
incontro con i rappresentanti degli studenti da programmare per il prossimo anno
scolastico.
Con la vicepreside si è convenuta l’opportunità di indirlo nel mese di novembre dopo
l’elezione dei rappresentanti.
Scopo dell’incontro è valorizzare le varie iniziative e portandole a conoscenza dei
fruitori finali fare in modo che gli stessi richiedano, qualora interessati, l’adesione della
classe attraverso il consiglio di classe.
Varie ed eventuali
I genitori rilevano il lungo lasso di tempo che trascorre tra il consiglio di classe di
novembre e quello di aprile. Richiedono pertanto la possibilità di prevedere un
consiglio di classe nel mese di gennaio, per trarre il consuntivo del primo trimestre. La
presidente porterà l’istanza alla vicepreside.

Alcuni genitori della classe 2I hanno evidenziato che, a seguito delle rimostranze
espresse alla scuola in ordine ad alcuni docenti della loro classe non hanno ricevuta
alcuna risposta scritta.
Il presidente del Comitato li ha invitati a depositare le lettere in segreteria richiedendo
che le stesse vengano protocollate, in modo che diventi sia normativamente necessario
rispondere alle stesse.
Alcuni genitori hanno evidenziato il “sommario” orientamento in uscita dei nostri
studenti. Manca soprattutto un quadro delle possibilità non universitarie: corsi, stage,
ecc.
La presidente del Comitato verificherà la possibilità di un coinvolgimento di un
rappresentante della Regione Lombardia che presenti le possibilità presenti almeno sul
territorio lombardo.
Alcuni genitori evidenziano la necessità di incrementare l’utilizzo del registro
elettronico, utilizzando potenzialità peraltro previste dalla piattaforma: prenotazione
colloqui e giustifiche on line, ecc.
La presidente del Comitato verificherà le possibilità con la scuola.
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 11.00.
Il presidente:

f.to Simonetta Rovetta

