COMITATO GENITORI

I.P.S.EO.A “CARLO PORTA”
VERBALE RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2016

In data 10 maggio 2016 si è riunito presso la sede dell’Istituto Carlo Porta di Milano il Comitato Genitori (qui di seguito
definito “CG”) come da convocazione del 03 maggio 2016 per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Problema della rotazione delle aule
Divisa scolastica (rapporto qualità/prezzo)
Ed. Fisica
Proposta di modifica articoli allo statuto vigente
Stage
Orientamento in uscita
Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione 32 rappresentanti di classe della componente genitori e 02 genitori di alunni frequentanti
l’Istituto.
La riunione è coordinata dalla sig.a Giovanna Piccicuto, Presidente del CG, coadiuvata dal Segretario del CG sig.a
Antonia Foderà che redige il presente verbale.
Si procede all’apertura dell’assemblea alle ore 17:00 con una breve introduzione del Presidente e breve intervento del
Vicario.
Si procede quindi con l’analisi del primo punto dell’ordine del giorno:
Rotazione aule:
si pone il problema della rotazione delle aule per alcune classi che, non avendo a disposizione un’aula propria, si
vedono costretti a cambiare aula ogni giorno in base alle disponibilità.
Questa rotazione aule sembra creare problemi agli studenti che si considerano “studenti di serie B” e crea anche
difficoltà qualora una delle aule previste per la rotazione resti occupata dalla classe assegnataria.
A questo proposito il Vicario ha fatto presente che vi è stato un aumento esponenziale degli studenti che, fino a sei
anni fa, avevano l’opzione di terminare gli studi conseguendo la qualifica al terzo anno, e che, il 50% circa degli
studenti, quindi, arrivava fino alla classe terza.
Ad oggi, con l’eliminazione della qualifica al terzo anno, ovviamente gli studenti sono in aumento anche per le classi
quarte e quinte.
Questo problema permane nonostante venga fatta una selezione sull’ammissione degli studenti alle classi prime.
Molte anche le richieste per essere ammessi alle classi terze, quarte e quinte.
Unica opzione quindi (studiata meticolosamente), la rotazione delle aule per quelle classi che hanno otto ore di
laboratorio in un giorno solo.
Viene proposto quindi dai genitori di limitare il numero di ammessi alle classi prime in modo ancora più selettivo,
tenendo conto però anche del fatto che (come fa presente il Vicario), riducendo il numero di studenti ammessi, si
riducono di conseguenza i posti di lavoro all’interno della scuola.
Viene inoltre suggerito di non far ruotare le classi quinte (tenuto conto che dovranno affrontare l’esame di Stato), ma
il Vicario fa presente che, a ruotare sono le classi meno numerose e con più ore di laboratorio.
E’ stato sollevato anche il problema del risarcimento dei danni qualora le classi interessate fossero proprio quelle che
ruotano per stabilire chi deve pagare e in che misura.
A tale proposito si richiede inoltre che, qualora venisse richiesto il pagamento di un danno in aula, la stessa, venisse
accompagnata da un preventivo di spesa.
Si richiede quali siano i criteri di valutazione dei danni specie nel caso di cambio aula al corso dell’anno scolastico.
Divise scolastiche (rapporto qualità/prezzo):
i genitori, in generale, lamentano un rapporto qualità/prezzo della divisa che si strappa e si lacera con molta facilità.
Ci informano che l’appalto con la ditta Manzoli è terminato e che si sta procedendo con la formulazione di un nuovo

bando di gara.
E’ stato richiesto dai genitori del CG di poter visionare il bando di gara, ma, al momento, la cosa non sembra possibile
e, la Sig.a Piccicuto si è offerta dei richiedere un incontro con il Vicario per avere informazioni in merito magari un po’
più dettagliate.
La stessa, proponeva inoltre, di introdurre nel bando una postilla dove vi sia la possibilità di prelevare a campione del
tessuto per poter effettuare dei controlli sulla qualità del prodotto.
Si richiede inoltre la possibilità di poter acquistare le divise presso altri punti vendita non convenzionati con la scuola.
Costo economico dello sport:
viene posto il problema dello sport che, per alcune classi diventa a pagamento nel corso degli anni.
Questo diventa un fattore discriminante in quanto la lezione di ed. fisica, essendo una lezione curriculare, ed
obbligatoria, non deve essere a pagamento, obbligando le famiglie a sobbarcarsi di un costo aggiuntivo a quelli già
sostenuti per la scuola.
Si richiede una soluzione a questo problema in quanto i genitori non sono disposti a pagare le lezioni obbligatorie per
raggiungere il monte ore.
Orientamento in uscita:
i genitori delle classi quinte lamentano una scarsa varietà di proposte presentate alle classi in uscita (come università
hanno incontrato solo la Statale per facoltà inerenti al nostro indirizzo).
Altre proposte sono state considerate sicuramente buone ma di un livello troppo proibitivo per molte famiglie.
Si richiede quindi che si valuti di affiancare, alle proposte già previste dalla scuola, altre proposte di un livello più basso
e meno onerose in modo da dare più ampia scelta agli studenti.
Si richiede inoltre che l’orientamento in uscita venga anticipato alle classi quarte in modo da poter avere più tempo a
disposizione per decidere.
Si è votato per anticipare l’orientamento alle classi quarte, la proposta è stata promossa con 20 SI e 0 NO (20 votanti
ancora presenti con diritto di voto).
Modifica dell’articolo dello statuto (allagare il diritto di voto a tutti i genitori):
si è proposto di allargare a tutti i genitori, anche non rappresentanti, non solo il diritto alla partecipazione alle
assemblee del CG ma anche il diritto di votare.
La proposta è stata bocciata con 13 NO e 9 SI (22 votanti ancora presenti con diritto di voto)
Stage estivi:
i genitori lamentano poca informazione in merito agli stage estivi dei ragazzi.
Stage presso strutture Valtour:
si apre la possibilità di effettuare stage presso strutture della Valtour in luoghi e modalità ancora da definire.
Si vota per decidere se fare la proposta al Dirigente o meno.
La proposta è stata accolta con 19 SI e 1 NO (20 votanti ancora presenti con diritto di voto).
Si è discusso nuovamente della possibilità di avere un link di collegamento dal sito della scuola verso il sito del
comitato genitori.
La riunione termina alle ore 19:52.
10 maggio 2016
Segretaria: Antonia Foderà
Presidente: Giovanna Piccicuto

