
Seconda riunione dei genitori Martedì 17 aprile 2018.  

Buongiorno a tutti come saprete martedì 17:00 si è tenuta la seconda riunione del comitato genitori, la riunione era 

aperta a tutti i rappresentanti di classe e a tutti i genitori. Purtroppo, ci spiace molto, l’affluenza è stata Inferiore 

alla prima riunione, ma nonostante questo il comitato ha avuto modo di confrontarsi con tutti i presenti.  

Abbiamo dedicato la prima mezz'ora della riunione alla presentazione dell' Educocamp, il campus estivo in lingua 

inglese gestito dalla cooperativa Educo. Questo è il secondo evento promosso dal comitato genitori, dopo la 

promozione e presentazione delle vacanze studio all'estero, per dare la possibilità ai nostri ragazzi di imparare 

meglio l'inglese. 

Tra i vari argomenti che già avevamo analizzato durante la prima riunione, riemersi anche in questa, sicuramente 

c'è il rapporto tra i coordinatori e i rappresentanti di classe, tante cose sono state fatte contattando singolarmente i 

coordinatori di alcune classi di cui abbiamo avuto segnalazione e siamo riusciti a mettere in contatto molte 

persone, non è semplice, non tutti i coordinatori sono disposti e disponibili a dare un loro indirizzo mail o a dare il 

loro numero di telefono, ne abbiamo parlato anche con la dirigente ma purtroppo non si possono obbligare, 

cercheremo di fare di più, cercheremo di fare meglio. Abbiamo pensato alla possibilità di realizzare degli indirizzi 

mail per singola classe o per singola sezione così da poter dare un modo ai rappresentanti di classe di mettersi in 

contatto con i propri coordinatori, senza utilizzare riferimenti privati, proveremo a sentire cosa ne pensano. 

 

Si è discusso un po' degli sportelli di recupero e abbiamo confermato che gli studenti a cui è stato consigliato dalla 

scuola di frequentare lo sportello o altra forma di sostegno sono stati contattati direttamente dai professori e le 

famiglie anche tramite registro elettronico. Ricordiamo che i professori non sono obbligati a fare i corsi di recupero, 

è una loro libera scelta, alcuni professori hanno dato la loro disponibilità, alcuni professori si sono resi disponibili 

anche a gestire più classi. La vicepreside Professoressa Iacazio, ad esempio, ha tenuto (gratuitamente) corsi 

pomeridiani in PG per l’inglese e talvolta si sono presentati solo 4 studenti !?!.  

Abbiamo affrontato l’argomento registro elettronico, le lamentele su questo argomento sono sempre molte, 

quest'anno intervenendo direttamente siamo riusciti a far fare alcune piccole modifiche e alcune piccole migliorie, 

ma molto meno di quanto in realtà speravamo, il registro elettronico è l'unico dispositivo che tutti noi genitori 

abbiamo in mano liberamente per essere in contatto con la scuola attraverso questo riceviamo le comunicazioni 

dei voti delle eventuali note, riceviamo segnalazioni, riceviamo documentazione, purtroppo ancora in modo non 

tempestivo e non immediato come vorremmo o come realtà dovrebbe essere. Abbiamo ascoltato svariati esempi 

di genitori che hanno altri figli in altre scuole E dov'è questa operazione è fatta in modo molto più tempestivo, 

molte volte si riesce a vedere il voto prima ancora della fine delle lezioni della stessa giornata, abbiamo visto le 

lettere con cui la dirigente sollecita l'utilizzo immediato del registro elettronico ma ogni singolo professore poi 

agisce direttamente e indipendentemente, quindi con i tempi che vuole nonostante le direttive scolastiche.  

Si è parlato molto del Regolamento di Istituto, che manca da molti anni, e il presidente del CDI ha comunicato è 

confermato che durante il CDI convocato per il giorno dopo, mercoledì 18/04/18, sarebbe stato all’ordine del 

giorno l’approvazione del Regolamento di Istituto del Liceo Artistico Brera. Possiamo oggi confermare, eravamo 

presenti, che il Regolamento di Istituto mercoledì 18 è stato presentato, discusso ed approvato. 

Si è discusso molto del rifacimento dei bagni della sede di Papa Gregorio e il Comitato Genitori ha riferito che 

lavorando a stretto contatto con il Consiglio di Istituto e la Dirigenza, da ottobre ad oggi ha sollecitato infinite volte, 

Città Metropolitana a farsene carico e finalmente dopo svariati mesi di corrispondenza e sopralluoghi e perdite di 

tempo si è degnata di dirci che non ha soldi per fare i lavori necessari e ci ha dato il nulla osta per farli 

direttamente a spese della scuola stessa. Questa è stata sicuramente una grande conquista, anche se soltanto 

l'inizio dell'avventura dei bagni, perché adesso bisognerà trovare la copertura. Si è deciso di riprendere in mano il 

progetto “Bagni d’Arte” per coinvolgere gli studenti affinché li sentano propri e li rispettino di più. Abbiamo affidato 

al Prof. Rapetti (già promotore del progetto “Bagni d’Arte”) la verifica e l’analisi della situazione attuale e della 

fattibilità operativa delle nostre intenzioni per procedere con la massima urgenza possibile.  

Abbiamo discusso ancora della pagina Facebook gestita dal Comitato Genitori ed attualmente sospesa (alcuni 

genitori ne lamentano ancora la chiusura da parte del comitato) e per l'ennesima volta abbiamo spiegato la nostra 

scelta illustrando di nuovo il canale di comunicazione che il Comitato Genitori intende utilizzare: Rappresentanti di 

Classe > Comitato dei Genitori > Consiglio di Istituto o Dirigente secondo i casi. Abbiamo confermato che fino a 



che sarà in carica questo comitato genitori la pagina Facebook così come era strutturata prima rimarrà chiusa. A 

novembre ci saranno nuovamente le elezioni per il rinnovo del Comitato Genitori e sarà quindi il nuovo CdG a 

decidere se e come riaprire una pagina ufficiale di Facebook dedicata ai genitori del LAS Brera.  

 

 

Grazie a tutti 
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