VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 23 MARZO 2017

Gentili genitori,
vi riportiamo di seguito un breve sunto degli argomenti dibattuti durante l’assemblea del 23 marzo
L’ordine del giorno era il seguente
1) Presentazione del nuovo sito GENITORI LICEO ARTISTICO DI BRERA
2) Rinnovo cariche di rappresentanza del Comitato: Presidente, Vicepresidente, Coordinatori dei
due Plessi
3) “Progetto settimana corta”: candidati per la commissione
4) Varie ed eventuali

L’assemblea è stata aperta dal Presidente Cristina Margarini che prima di introdurre i vari punti di
discussione, ha annunciato le dimissioni dei tre membri in carica (Margarini, Gatti e Portesan) per
poter procedere alle elezioni dei nuovi rappresentanti
1)_Presentazione del nuovo sito GENITORI LICEO ARTISTICO DI BRERA
Il sito è stato creato e concepito come uno strumento che renda accessibili a tutti i genitori le
informazioni relative a tutto ciò che ruota intorno alla vita scolastica, e che possono essere
ritrovate in modo veloce: circolari, avvisi, eventi, attività extra curricolari, ecc.
E’ stato presentato il form con le diverse voci di ricerca e, una volta a regime, dopo aver avuto l’ok
della Dirigente, oltre ad avere un suo indirizzo diretto, sarà raggiungibile anche attraverso un link
all’interno del sito della Scuola.
Appena pronto manderemo la comunicazione ufficiale.
L’idea del sito è nata perché da un lato non si riesce ad ottenere una lista completa di tutti i
rappresentati di classe, i quali, a loro volta, non riescono ad ottenere gli indirizzi mail di tutti i
genitori della propria classe: all’interno del sito ci si potrà registrare lasciando il proprio indirizzo e
in questo modo si verrà automaticamente inseriti nella mailing list e si riceveranno tutte le
comunicazioni.
Per le conversazioni e gli scambi di informazioni rimane sempre attivo il gruppo di Facebook

2)_Rinnovo cariche Comitato Genitori
Si sono candidati e sono stati eletti all’unanimità i genitori
Fulvio Cocchi – che ha una figlia in seconda in Hajech – che ha assunto l’incarico di Presidente fcocchi.comm@gmail.com
Salvatore Peluso – che una figliai in prima in Papa Gregorio – che ha assunto l’incarico di
Vicepresidente - salvatore.peluso@telecomitalia.it
Gianluigi Genoni – che ha una figlia in prima in Hajech – con l’incarico di coordinatore genitori
Hajech - gianluigi.genoni@uiditalia.com
Tiziana Del Giudice – che ha una figlia in seconda in Papa Gregorio– con l’incarico di coordinatore
genitori Papa Gregorio - tiziana.yogi@alice.it

3)_”Progetto settimana corta”
Come ben sanno i genitori che sono all’interno della scuola da tempo, da tre anni ormai, il Collegio
dei Docenti e il personale ATA tornano a richiedere l’attivazione della settimana corta, con la
chiusura della scuola il sabato.
Studenti e genitori si sono sempre opposti di fronte a delle proposte didattiche assolutamente non
soddisfacenti, ragione per cui la Dirigente e il suo staff hanno sollecitato la costituzione di una
commissione di studio per delineare un progetto didattico: ne faranno parte la Dirigente stessa, 2
docenti, 2 studenti e 2 genitori.
Durante l’assemblea si sono candidati diversi genitori e quindi si è deciso di organizzare una
commissione genitori che a sua volta sceglierà i due genitori che ci rappresenteranno in seno alla
Commissione ufficiale.
Il progetto didattico dovrà essere elaborato dai docenti e controllato dai genitori e dagli studenti
presenti in commissione affinchè risponda in modo adeguato alle richieste emerse negli anni
passati.
Una volta definitivo verrà sottoposto comunque al voto di tutti, genitori e studenti.
I genitori che costituiranno la Commissione base sono:
Fulvio Cocchi - HA
Salvatore Peluso - PG
Manuela Graziani - HA
Valeria Manzi – PG
Alessia Comino PG
Emanuela Vizzardelli – PG
Carmine Pinto – PG
Germano Baroni – PG
4) Varie ed eventuali
High School Campus
Si tratta di un Campus di inglese che si terra’ alla fine della scuola presso la sede di Papa Gregorio, dal 12 al
23 Giugno, rivolto ai ragazzi del Biennio e delle classi III.
La referente del campus è la Prof. Bianchi, che coordinerà il campus nella scuola, la quale è
contattabile per qualsiasi approfondimento all’indirizzo myteacher2014@libero.it L'High School
Campus sarà gestito solo da tutors di madrelingua inglese provenienti dalle università di numerosi
paesi anglofoni, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, e il Regno Unito che si occuperanno di
gruppi di max. 10 studenti.
L’iscrizione va effettuata on line entro il 30 marzo al sito www.acle.it
selezionando
High School Camp
Camp Bianchi Scavinelli Brera
Il costo per due settimane di campus euro 430 + euro 50 di iscrizione.
Per le famiglie interessate, è possibile ospitare un tutor
L'ospitalità per due settimane, consentirà di usufruire di uno sconto di 80 euro sul costo di
iscrizione al Camp del proprio figlio (si richiede però di disporre di una stanza indipendente per il
tutor).
Prenotazione colloqui docenti

Poiché nel gruppo di FB alcuni genitori avevano segnalato il disagio di tempi di attesa molto lunghi
e poi anche che spesso i professori non si presentano agli appuntamenti, la cosa è stata segnalata
alla vicepresidenza.
E’ emerso che ci sono genitori che prenotano più date e poi non disdicono, per cui le disponibilità
si esauriscono anche se poi di fatto non si presenta nessuno. Chiedono quindi di utilizzare con
buon senso questo strumento, soprattutto nel rispetto degli altri genitori.
Per il problema inverso, cioè il professore che non comunica la sua non disponibilità, hanno
assicurato di aver già in evidenza la cosa e di essere intervenuti presso i docenti in questione.

Questo verbale è stato redatto dal Comitato Genitori uscente
Cristina Margarini – Elena Gatti – Mara Portesan
In futuro potrete fare riferimento ai contatti dei nuovi rappresentanti, sopra riportati

