VERBALE DELL’INCONTRO TRA COMITATO GENITORI E PRESIDE del 16.05.2017
Nella prima parte dell’incontro tra noi genitori:
-

E’ stata votata e approvata all’unanimità dei presenti una modifica allo statuto del Comitato Genitori relativamente ad un aggiornamento della dicitura da POF a PTOF (art.2) e all'inserimento
all'art.3 della decisione di inserire i genitori del CdI nell’Esecutivo del Comitato Genitori e che il Vicepresidente del Comitato stesso venga individuato tra i 4 genitori rappresentanti in CdI.

-

Si è parlato di progettare un “Benvenuto ai genitori delle classi Prime” come momento di incontro,
conoscenza e informazione (aperto anche ai genitori delle altre classi) durante il quale possano venir date indicazioni e suggerimenti preziosi ai nuovi genitori del Galilei, nell’idea di facilitare l’inserimento anche della componente genitori nella nostra Comunità scolastica.

-

Si è parlato del sito, che presenta quest’anno qualche problema di aggiornamento (in particolare
alla voce progetti e Alternanza Scuola Lavoro ASL). Considerata l'importanza di questo strumento
come opportunità di reperire le informazioni riguardanti le attività e più in generale la vita della
scuola da parte dei genitori, è stato riferito al preside la nostra disponibilità a destinare dei fondi per
aumentare le ore di operatività del referente già attivo o, se necessario, di affiancarlo con una risorsa aggiuntiva (interna o esterna).

All’arrivo del Preside, a proposito di questo argomento è stata condivisa la difficoltà di quest’anno di individuare tra i docenti qualcuno che possa inserirsi in questo importante ruolo.
-

Per il progetto Archeologia, il Preside ha comunicato che le dimissioni della docente referente hanno comportato alcune difficoltà interne e anche alcuni problemi organizzativi con le altre scuole in
rete (nessuna voleva farsi carico del coordinamento generale, in quanto era in capo al Galilei), infine
non si è avuta la disponibilità di siti per gli scavi. Per questo motivo, nella seconda parte dell'anno
sono state realizzate solo le conferenze già programmate.

-

Per quanto riguarda il progetto di educazione all'affettività e sessualità per le classi 2e, realizzato
quest’anno con il Consultorio Vr Sud utilizzando i fondi del contributo volontario dei genitori, alla
nostra richiesta se per il prossimo anno si riuscirà a rientrare nel progetto gratuito proposto dal consultorio dell’AUSSL, il Preside ha considerato questa possibilità, nell’idea di valutare la richiesta che
possa essere mantenuta la collaborazione iniziata quest’anno con il Consultorio di Vr Sud.

-

Abbiamo saputo che il Collegio Docenti ha bocciato la proposta, presentata dal Dipartimento Linguistico, di modifica del Regolamento viaggi. In ogni caso il preside ha chiarito che su singole iniziative la previsione del “numero di giorni” nel regolamento viaggi non deve essere considerato limitante ma derogabile quindi possono essere realizzate le uscite se approvate dai Consigli di classe,
ove ci siano insegnanti disponibili e propensi ad attivare esperienze anche all’estero. In CdI si cercherà di riprendere e approfondire la questione.

-

In relazione al provvedimento emanato nella circ. 267 con il controllo delle uscite durante le ore di
lezione, si è condiviso come genitori che questa modalità rappresenta a nostro avviso un passo indietro rispetto al processo di crescita della responsabilità individuale e collettiva e non risulta in armonia con l’attuale regolamento. Il Preside ha riferito che effettivamente il provvedimento non sta
portando attualmente i risultati sperati.

-

Alcuni tra i genitori presenti (soprattutto delle classi prime) hanno segnalato un problema di alta
frequenza di ore “buche” tamponate riunendo più classi in aula magna e decisamente poco proficue. Per cercare di sfruttare meglio queste ore di tempo scuola, si è proposto di pensare ad una progettualità positiva attraverso un’attività educativa di responsabilizzazione, di prevenzione per migliorare le relazioni e la convivenza nella quotidianità, coinvolgendo docenti dell’organico funzionale
di potenziamento (quest'anno ne sono stati assegnati 14) per progettualità su temi di educazione

di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla valorizzazione delle relazioni interpersonali e alla convivenza nella quotidianità.
Vista la tarda ora, abbiamo concluso l’incontro, ripromettendoci eventualmente di completare in un altro
momento i punti mancanti rispetto alla scaletta predisposta: - riflessioni sul Social Day, esperienza avviata
quest’anno che potrebbe in futuro essere più valorizzata, anche nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; mancata risposta alla lettera inviata da parte del CdI con richiesta di chiarimenti relativamente al giorno di
sospensione delle lezioni per il Vinitaly, che confidiamo sia stata una richiesta eccezionale.
L’incontro si è concluso alle ore 20,10.

