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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI del 18 settembre 2017 
 
Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 18:30, si è svolta 
l’assemblea dei genitori nello Spazio Hajech del Liceo Artistico di Brera per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione di apertura del Presidente del Comitato dei Genitori (CdG); 
2. Conferma della commissione genitori “settimana corta” per la verifica e il 

controllo del corretto funzionamento del nuovo progetto; 
3. Relazione su quanto avvenuto nelle sedute del CDI del 21/06/17 e del 06/0917; 
4. Comunicazioni del Presidente del CDI; 

 
Erano presenti: 

Per il CdG:    
Fulvio Cocchi 
Tiziana Del Giudice 
Salvatore Peluso 
Gianluigi Genoni 
 
Per il CDI:       
Cristina Margarini 
Elena Gatti 
 
Per i professori 
Prof. Grazioli 
Prof. Figuccia 
Prof.ssa Settembrini 

 
L’assemblea è iniziata con una relazione verbale del CdG su quanto avvenuto nel 
CDI del 21/06 e del 06/09 e relative votazioni sul progetto “settimana corta”, 
spiegando che il ruolo del CdG non avendo diritto di voto è solo quello di assistere e 
se consentito di intervenire con domande o osservazioni che però non possono essere 
messe a verbale.  Pertanto il CdG ha solo potuto prendere atto di quanto deciso dal 
CDI. Il Presidente del CdG ha poi spiegato di aver invitato i rappresentanti dei 
professori a spiegarci perché avessero fortemente voluto riproporre la “settimana 
corta” e perché rappresentasse, secondo loro, un miglioramento didattico e perché 
quanto fosse fatto in 7 ore per 5 gg non si potesse fare in 6 ore per 6 gg. 
Il presidente del CdG ha poi fatto presente che dovendo lasciare la sala alle 20:00 
(per l’inserimento dell’allarme nell’edificio) gli interventi dei genitori presenti 
(100/120 circa) dovevano essere contenuti in massimo 5 min e che chi voleva 
intervenire avrebbe dovuto dichiarare il proprio nome. 
Due genitori intervenuti si sono comunque rifiutati di dare il proprio nome, uno per 
timore di non meglio precisate ritorsioni già subite in passato e l’atro per il diritto alla 
privacy.  
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Il genitore che lamentava di aver subito ritorsioni è stato caldamente invitato dal CdG 
a esporci la cosa per essere tutelato se necessario. Ad oggi non abbiamo ricevuto 
alcuna comunicazione al riguardo.  
Si è quindi data la parola ai docenti che con il Prof. Grazioli hanno spiegato le loro 
motivazioni e i vantaggi didattici della “corta”. 
 
Al termine dell’intervento del Prof. Grazioli sono intervenuti i genitori con domande 
e obiezioni varie alla settimana corta e che si possono riassumere così: 
- Perché non si è tenuto conto della votazione del CDI del 21/06 che vedeva prevalere 
  la settimana lunga in cui i genitori, con voto online, e gli studenti, con voto a  
  scuola, si erano espressi a favore della “lunga”; 
- Si ritiene la votazione successiva (del 06/09) non rispettosa delle esigenze espresse 
  dall’utenza e sostanzialmente antidemocratica; 
- Non aver dato il tempo a chi non fosse d’accordo o non potesse per problemi  
  logistici uscire alle 15 di cambiare scuola; 
- Insufficienza del tempo concesso con il secondo intervallo di 20 min. di consumare 
  un pranzo e andare in bagno, mancanza di spazi adeguati per il pranzo;  
- Cattiva alimentazione dei ragazzi a base di panini; 
- Problemi di concentrazione e attenzione alla 7a ora soprattutto per gli studenti BES; 
- Scansione oraria troppo concentrata e con la prevedibile possibilità che si facciano 
  due o più verifiche nello stesso giorno;  
- Problemi logistici per gli studenti che vengono da fuori Milano e che arrivando 
  a casa un’ora dopo avrebbero difficoltà ad avere altre attività (sport, ecc.) e minore 
  tempo per studiare; 
- Cosa intendesse fare il CdG contro la riproposizione della corta,  
- Perché non si ripeteva il CDI chiedendo ai genitori e agli studenti di esprimersi 
  ancora una volta sul progetto riproposto dai docenti, 
 
Il CdG ha ricordato ai genitori presenti che rappresenta tutti i genitori e non 
solo quelli presenti all’assemblea e che prima di intraprendere qualunque iniziativa 
avrebbe cercato di consultare anche quelli non presenti e generalmente poco  
propensi ad esprimersi. 
Il CdG ha ricordato che esiste una “commissione genitori settimana corta”  
che avrà il compito di controllare il corretto funzionamento del progetto e di 
suggerire/pretendere correzioni e miglioramenti dove necessari. Si chiedeva quindi 
chi volesse aggiungersi ai genitori che già ne fanno parte e molti genitori hanno dato 
la loro adesione (comunicherò con altro documento l’elenco dei nominativi). 
Si comunicava quindi che la commissione si sarebbe riunita dopo le prime due 
settimane di orario a 7 ore in 5 gg per avere un quadro più chiaro delle problematiche 
da affrontare.   
 
Prima della fine dell’assemblea Cristina Margarini (Presidente del CDI) ha preso la 
parola per ripercorrere lo svolgimento degli ultimi due consigli del CDI. 
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L’assemblea si è chiusa alle 20 circa con la richiesta del CdG ai docenti di redigere 
un documento che riportasse le motivazioni didattiche della corta e le risposte alle 
varie domande fatte dai genitori in assemblea (allego in fondo documento del Prof. 
Grazioli ricevuto qualche giorno dopo).  
	
La	Commissione	dei	Genitori	
	
Fulvio	Cocchi	
Tiziana	Del	Giudice	
Salvatore	Peluso	
Gianluigi	Genoni	
	
	
	
DOCUMENTO	DEL	PROF.	GRAZIOLI	
	
Lunedì	18	settembre	2017	alle	ore	18.30	presso	la	sede	di	via	Hajech	si	è	riunito	il	Comitato	Genitori	
del	liceo	artistico	di	Brera.	A	tale	riunione	hanno	partecipato	i	proff.	Settembrini,	Figuccia	e	Grazioli.	
Dal	dibattito	sono	emersi	alcuni	problemi	sull’introduzione	della	settimana	corta	che	preoccupano	
i	 genitori	 degli	 studenti.	 L’intervento	 del	 prof.	 Grazioli,	 come	 stabilito	 dal	 Comitato	 Genitori	 in	
accordo	con	la	Dirigenza,	nella	suddetta	riunione,	si	è	focalizzato	su	alcune	questioni,	considerate	
primarie	da	parte	dei	genitori:	
	

1) Cosa	possono	fare	gli	studenti	con	la	settimana	corta	che	prima	non	si	faceva?	
La	 settimana	 corta,	 grazie	 all’accorpamento	 verticale	 del	 monte	 ore,	 caratteristica	 precipua	 di	
questa	modalità	oraria,	permette	di	 lavorare	con	una	didattica	per	moduli	contenutistici,	dove	 il	
contenuto	stesso	delle	singole	discipline	scandisce	il	tempo	dell’insegnamento	e	non	viceversa,	dove	
al	contrario	il	suono	della	campanella	e	“il	tempo	scuola	frammentato”	segmentano	la	trasmissione	
del	sapere	delle	singole	discipline	costringendole	in	spazi	temporali	non	sempre	adeguati.	Questa	
nuova	modalità	 di	 ripensare	 il	 tempo	 scuola	 acquista	 ancora	 più	 valore,	 se	 si	 pensa	 che	 il	 liceo	
artistico,	 per	 la	 natura	 laboratoriale	 e	 pratica	 delle	 sue	 discipline	 caratterizzanti,	 ha	 bisogno	 di	
accorpamenti	orari	per	i	laboratori	artistici	che	inoltre,	se	frammentati,	risultano	essere	spesi	per	lo	
più	nella	predisposizione	o	nel	riordino	dei	materiali	di	lavoro.	
La	settimana	corta	permette	agli	insegnanti	di	erogare		una	didattica	pluridisciplinare,	modulata	su	
assi	 culturali	 comuni	 dove,	 ogni	 docente,	 in	 un	 arco	 di	 tempo	 ristretto,	 può	 trattare	 lo	 stesso	
argomento	condiviso,	ma	dal	punto	di	vista	della	propria	disciplina.	Questo	può	essere	realizzato	in	
maniera	 efficace	 con	 la	 settimana	 corta,	 perché	 i	 docenti	 risultano	 tutti	 sempre	
contemporaneamente	in	servizio,	facilitando	eventuali	compresenze.		
La	 settimana	 corta	 inoltre	 consente,	 con	 i	 due	 giorni	 liberi	 consecutivi,	 il	 tempo	 della	
consapevolezza,	diversamente	da	quanto	non	realizzi	il	tempo	scuola	distribuito	su	sei	giorni.	Con	il	
tempo	della	 consapevolezza	 si	 intende	 che	durante	 i	 cinque	giorni	di	 lezione	docenti	 e	 studenti	
lavorano	sulle	conoscenze,	sulle	abilità	e	sulle	competenze,	ma	la	coscienza	dell’uomo	ha	bisogno	
del	tempo	della	rielaborazione	personale,	della	concentrazione	silenziosa,	dello	stare	in	se	stessi.		La	
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società	liquida	contemporanea	scorre,	ci	riempie	di	cose,	vive	di	un	Horror	vacui,	che	non	ci	insegna	
a	stare	nelle	cose,	a	capirne	il	senso,	a	possederlo	e	declinarlo	in	maniera	personale.	Il	tempo	del	
ripensamento	 personale	 deve	 diventare	 un	 diritto,	 soprattutto	 se	 si	 parla	 di	 formare	 nuove	
generazioni	di	artisti.	
	

2) Quando	recupereranno	le	ore	perse	in	settembre?		
La	questione	che	qui	si	pone	è	quella	che	si	presenta	ad	ogni	inizio	anno	scolastico	in	tutte	le	scuole,	
sia	con	orario	a		settimana	lunga	sia	a	settimana	corta	e	che	è	in	realtà	è	una	questione	sul	precariato	
della	scuola.	Nessuna	scuola,	può	di	fatto	a	settembre,	iniziare	l’anno	scolastico	ad	orario	definitivo	
con	tutti	i	docenti	in	cattedra.	Anche	quest’anno	mancano	le	nomine	di	molti	insegnanti,	pertanto,	
l’orario	provvisorio	permette	di	riuscire	a	coprire	le	cattedre	vacanti	con	gli	 insegnanti	di	ruolo	a	
disposizione	nell’istituto	che,	erogando	il	loro	monte	ore	settimanale	parte	in	lezioni	e	parte	in	ore	
a	disposizione,	coprono	le	così	dette	“ore	buche”	dei	docenti	non	ancora	nominati.		
	

3) Cosa	significa	che	il	sabato	potrà	essere	dedicato	all’alternanza	scuola/lavoro?		
Il	Liceo	Artistico	di	Brera	ambisce	a	rendere	fruttuosa	e	incisiva	l’alternanza	scuola/lavoro,	cercando	
di	assolvere	questo	dovere	imposto	per	legge	non	in	maniera	formale,	ma	declinandolo	secondo	un	
senso	didattico	e	formativo	per	i	ragazzi.	Molte	agenzie,	che	collaborano	in	tal	senso	con	il	nostro	
Liceo,	si	qualificano	come:		musei,	gallerie	d’arte,	agenzie	di	moda	e	design	o	teatri,	che	spendono	
la	loro	attività	e	la	loro	“mission”	in	quello	che	normalmente	è	definito	tempo	libero.	Proprio	per	
utilizzare	 appieno	 queste	 risorse	 potrà	 capitare	 che	 l’alternanza	 venga	 spesa	 durante	 il	 fine	
settimana:		questo	permetterebbe	di	ottimizzare	il	tempo	scuola	della	didattica	in	classe,	perché	
non	 si	 frazionerebbe,	 o	 toglierebbe	 ulteriore	 tempo,	 a	 questa	 (come	 purtroppo	 già	 avviene),	
coniugando	così	le	esigenze	ministeriali	dell’esperienza	formativa	come	l’ASL	con		la	valorizzazione	
di	un	clima	più	tranquillo	per	lo	studente,	il	quale		non	si	vedrebbe	”tolte”	ore	di	lezione	frontali.		
	

4) Cosa	si	prevede	per	i	ragazzi	BES,	perché	vengano	garantiti	tempie	modi	adeguati	per	le	
spiegazioni	e	verifiche	e	perché	il	carico	di	compiti	non	sia	eccessivo?	

Si	premette	che	il	liceo	di	Brera	ha	una	consolidata	pratica	di	attenzione	verso	tutti	gli	studenti	BES.	
Per	 i	 ragazzi	DVA	(BES1),	che	 lavorano	secondo	un	piano	di	studi	educativo	 individualizzato,	può	
essere	previsto	un	rimodellamento	dello	stesso,	anche	per	quanto	concerne	il	monte	ore	di	lezione,	
in	relazione	ai	tempi	e	alle	capacità	dei	singoli	alunni,	costruendo	con	gli	insegnanti	e	le	famiglie	un	
piano	di	studi	personalizzato	secondo	le	necessità.	I	ragazzi	con	disturbi	specifici	dell’apprendimento	
(BES2),	 avendo	 a	 disposizione	 un	 giorno	 libero	 in	 più,	 potrebbero	 senz’affanno	 utilizzarlo	 per	
rielaborare	 e	 colmare	 le	 loro	 lacune,	 avvalendosi	 del	 fine	 settimana	 come	 sereno	momento	 di	
recupero	personale.	
Lavorando	inoltre	per	moduli	contenutistici,	anche	i	momenti	di	verifica	saranno	più	distesi,	essendo	
somministrati	alla	fine	dei	percorsi	didattici	e	non	secondo	un	calendario	temporale	avulso	dalla	
didattica	stessa.		
Si	avrà	come	risultato	una	didattica	da	costruire	e	progettare	da	parte	dei	docenti,	tenendo	presente	
le	esigenze	degli	alunni,	una	didattica	dai	contenuti	compatti,	secondo	la	quale	rimane	aperto	un	
attento	ascolto	da	parte	dei	docenti	nei	confronti	dei	bisogni	reali	dei	singoli	alunni	della	nostra	
scuola.	
	
		


