
Verbale incontro con i Rappresentanti di Classe del 26 Novembre 2016

In data 26 Novembre 2016 si è tenuto un incontro promosso dal Comitato dei Genitori (d'ora in poi

C.d.G.) rivolto a tutti i Rappresentanti di Classe (d'ora in poi R.d.C) del Liceo Artistico Umberto Boccioni,

riunione che si è tenuta in Aula 101 Metodo.

Per il CdG erano presenti Roberto Furesi in qualità di Presidente e Tiziana Sechi in qualità di

Segretario.

Per i RdC presenti circa 40 Genitori

L’agenda prevedeva 5 punti all’odg:

1. introduzione

2. organizzazione del Comitato come componenti di supporto alla scuola: commissioni e temi

specifici da presidiare

3. processi di comunicazione fra rappresentanti-comitato-scuola: fare il punto del

funzionamento del portale della scuola, e condividere i processi migliori di comunicazione

con la scuola, fra - genitori e con i ragazzi

4. spunti e riflessioni sul funzionamento della scuola nei consigli di classe

5. varie ed eventuali

Inizio dei lavori, prende la parola Roberto Furesi, presidente del C.d.G. che illustra l'Ordine del

Giorno (d'ora in poi O.d.G.) e presenta gli intervenuti alla riunione.

In apertura il Presidente sottolinea che questo incontro è stato fortemente voluto per iniziare una

collaborazione attiva con i Rappresentanti di classe, indicati come il punto di riferimento più importante per

coordinare le attività di supporto alla scuola.

Il Presidente illustra le peculiarità dell’organizzazione delle attività nelle quali i genitori sono coinvolti,

attraverso i vari organi ufficiali ed informali della Scuola. Sottolinea l’importanza della collaborazione dei

genitori con la scuola, al fine di svolgere quell’osservatorio andamentale prezioso per il buon

funzionamento della scuola stessa, e catena di trasmissione fra le varie figure portanti dell’organizzazione

scolastica.

Spiega i compiti del Cdg, che riveste un ruolo di coordinamento con il Preside ed i componenti del Cdi per

la soluzione di problematiche che emergono dai genitori/studenti.

Rispetto ai decenni passati, oggi la presenza dei genitori nelle scuole di qualunque grado ha assunto un

ruolo più importante.

Vengono successivamente elencate le peculiarità del ruolo del Rappresentante di Classe, per obblighi e

diritti, aspetto importante per creare omogeneità di comportamenti nelle varie classi.

Il Presidente illustra l’organizzazione attuale del Comitato dei Genitori, e delle commissioni che via via si

sono formate a presidio di specifici temi, come la commissione DSA a presidio di un fenomeno che

coinvolge almeno il 23% degli studenti (circa 250 ragazzi/e).



Fa presente che è necessaria una collaborazione forte con le commissioni, ed in tal senso chiede a tutti i

rappresentanti di Classe di sondare nelle loro classi la disponibilità di genitori a collaborare con le attività

delle commissioni, e dei temi specifici.

Informa che fra i progetti da sviluppare, vi è al centro la Biblioteca, laboratorio di idee ed iniziative, che ha

bisogno di altri genitori che collaborino attivamente.

Fra le attività cogenti e contingenti, il Presidente riferisce che sono state tantissime le attività messe in

piedi quest’anno a supporto della scuola, sia attraverso progetti diretti che supportando il Dirigente

Scolastico per attività legate agli aspetti logistici.

Quest’anno la concomitanza di diversi fattori contingenti con l’inizio delle lezioni, tra i quali il più

significativo è stato l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico, nella prima settimana di

settembre, ha esposto la nuova dirigenza, gli insegnanti e tutto il personale coadiuvante alla risoluzione di

molteplici problemi di notevole complessità, come carenza di aule fruibili, sgombero e riordino di locali stati

oggetto di interventi edilizi, reperimento di nuovi insegnanti per colmare gli ultimi posti rimasti vacanti per

via della nuova legge, la chiusura del bar interno per lavori e molte altre difficoltà di carattere logistico.

Tutto questo ha portato ad aggiornare di continuo l’organigramma delle ore di lezione, come anche la

formazione delle classi, l’attribuzione degli insegnanti alle classi, la distribuzione delle aule disponibili e

agibili e coordinamenti di varia natura, con il rischio concreto di mandare in tilt tutto il sistema.

Nonostante tutte queste problematiche, anche con la collaborazione dei genitori, che sono disponibili a

fornire il loro aiuto e le loro competenze, tutto ha funzionato al meglio.

E’ stato sottolineato come sia importante che tutti usufruiscano delle informazioni presenti sul sito internet

del Liceo Artistico Umberto Boccioni, che svolge un importantissimo compito per diffondere le notizie a

genitori e studenti, i quali possono attingere informazioni sempre aggiornate e quasi in tempo reale su

tutto ciò che riguarda la vita scolastica: riunioni, incontri, mostre, premiazioni, disagi, scioperi, festività,

calendari, etc etc.

In più, il lavoro svolto dal Registro Elettronico entrato ormai a pieno regime, è andato a colmare quasi tutte

le necessità di informazione che i genitori chiedono di continuo alla scuola, come: compiti a casa, lavori

svolti in aula, votazioni, assenze, note disciplinari, prenotazioni dei colloqui, etc. etc,.

Sulla comunicazione tuttavia sono presenti ancora alcuni problemi, sia a livello di consiglio di classe, con

diversi coordinatori che non hanno fornito ancora il loro indirizzo email, sia per i genitori che non sono

particolarmente inclini a fornirlo e partecipano poco alla vita scolastica. In generale, viene sottolineato dal

Presidente, che la partecipazione dei genitori alla vita scolastica è molto bassa, e questo sarà uno degli

impegni principali della collaborazione con i RdC.

Sapendo quanto sia importante che il flusso delle notizie scorra senza impedimenti, Il presidente fa

presente che troverà il modo di far arrivare questo messaggio a chi ancora non ha fornito le proprie

coordinate informatiche, ma fa anche presente ai rappresentanti che con la Privacy, il trattamento dei dati

personali è un argomento delicato e bisogna rispettare coloro che, per qualche motivo, non desiderano

fornire alcunché e per non essere coinvolti nella vita scolastica.

Molti R.d.C. hanno adottato anche un sistema di messaggistica istantanea che mediante degli applicativi

specifici come Whasapp, Viber, Skype, e molti altri, riescono ad inviare comunicazioni importanti in tempo

reale.



Vista l’efficacia di questo sistema di messaggistica, si propone la creazione di un gruppo dei R.d.C., per

rendere ancora più celere la trasmissione delle informazioni e affinché queste giungano rapidamente al

C.d.G. che a sua volta riferirà al preside, poiché è in stretto contatto.

Viene sollevata anche l’esigenza di un genitore che ricopra il ruolo di presidente dei R.d.C. e che sia il

referente delle comunicazioni fra tutti questi, con il compito di riportare le questioni al C.d.G e dunque,

successivamente, alla dirigenza e altri organi della scuola.

La riunione si è svolta con attiva partecipazione di tutti con numerosi interventi per alzata di mano, con

proposte e consigli, il tutto coadiuvato dalla proiezione a parete di slides che hanno aiutato i presenti nella

comprensione degli argomenti trattati.

Dalla discussione sono emerse varie problematiche, in particolare:

- Poca possibilità per i genitori di essere informati sull’andamento generale della classe, in quanto

nell’anno scolastico, in questo Liceo sono previste solo 2 riunioni di classe di ½ ora, tempo davvero scarso

per potere sviscerare con i docenti eventuali problematiche

- Informazioni sul sito: dovrebbero essere suddivise quelle rivolte ai genitori/ragazzi da quelle

destinate ai docenti

- Dovrebbe esserci nel sito maggiore attenzione alla privacy

- Sarebbe utile avere sul sito il cronoprogramma sullo stato di avanzamento lavori di ristrutturazione

dell’edificio

- Esigenza di sapere quando sarà riattivato il servizio bar e saranno disponibili le macchinette x le

bevande

- Pare che in alcune classi sul registro elettronico manchino ancora alcuni nominativi di Professori

Vengono individuati alcuni genitori disponibili a collaborare con il Cdg, in particolare:

- Paola Criscini – esperta di comunicazione – disponibile per migliorare il sito internet

- Paolo Montagnana – disponibile come coordinatore dei Rdc

- Simona De Fraia – premio Boccioni

A valle di questo incontro il Presidente comunica che verranno inviati verbale e slides, da condividere con

tutti i genitori. Nella comunicazione verranno inoltre esplicitate in chiaro le esigenze per le candidature ad i

temi specifici da integrare nelle commissioni o da gestire individualmente.

Il presidente del C.d.G. Roberto Furesi, in qualità di relatore, chiude i lavori alle 13,00, congedando e

salutando tutti gli intervenuti.

Liceo Artistico Umberto Boccioni Milano, 26 Novembre 2016
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Incontro per studenti con Dsa con Lucia

Collerone, ricercatrice in neuroscienze,

sul tema "I Disturbi di apprendimento

dal punto di vista scientifico"
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