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Verbale del Comitato Genitori del 21 maggio 2016
Ordine del giorno:
o Presentazione dott. Rossi – Sportello Psicologico
o Consuntivo delle attività dei gruppi di lavoro
o Evento autunnale per gli ex-allievi Einstein
o Intervento dei rappresentati del Consiglio di Istituto
Essendo l’ultimo incontro si fa il Consuntivo dell’anno. La rappresentanza degli studenti
non ha potuto partecipare per impegni ma è informata.
Intervento dei dott. Rossi su invito del gruppo di lavoro “Aiutarsi ad aiutare”
Dott. Rossi, responsabile dello Sportello Psicologico della nostra scuola.
Arrivato nel febbraio 2015, subentrando alla dott.saCaminada, ha avviato in pieno
l’attività dello sportello durante quest’anno scolastico.
L’organizzazione è stata finalizzata a lavorare nell’ottica di uno sportello dedicato ai
ragazzi ma che potesse essere anche uno sportello per tutte le persone che abitano nella
scuola.
Sono stati incontrati 29 studenti, da 0 a 5/6 colloqui a testa.
Fatte delle consultazioni brevi, poiché non si tratta di psicoterapia. Serve a mettere in
moto le risorse personali che i ragazzi hanno. Una “spinta” che permetta alla macchina di
ripartire.
Generalmente i ragazzi “mandati”, non vanno dallo psicologo. SI preferisce che
l’appuntamento sia preso su iniziativa del ragazzo.
C’è stato un buon equilibrio tra ragazzi italiani e stranieri, seconde generazioni con “un
piede di qua e uno di là”. Una cultura di appartenenza molto potente, lingue diverse. È
un dato in crescita anche in un liceo scientifico.C’è stata una bella distribuzione tra
maschi e femmine: 15 ragazzi e 14 ragazze.Lo sportello ha accolto anche 6 genitori e 5
insegnanti che portavano problematiche relative ai ragazzi.
Le tematiche dei ragazzi sono:
- Rendimento scolastico
- Il tema della trasformazione: “cosa ci faccio qui” “perché sono qui” “Dove andrò
cosa farò” filo conduttore che lega tutti i ragazzi.
- Io sono qui ma non è la scuola che volevo fare
- Tema della perdita, tanti hanno affrontato perdite importanti nella loro vita.
Terremoti che minano le loro certezze. Affrontato con parecchi ragazzi
- Ricerca identitaria: chi sono, mi piaccio…
A volte la consultazione breve produce un accompagnamento verso altre azioni, si
riescono a fare dei buoni invii. Sono passaggi delicati che devono essere fatti bene per
poter poi sfociare.
Lo sportello è disponibile per 3 ore alla settimana (più un’ora aggiuntiva che dovrebbe
essere destinata ad un lavoro in back office - riunioni, relazioni - per 4 ore totali a
settimana).
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Visibilità dello sportello - Lo sportello è promosso attraverso:
- Il passaggio del dott. Rossi in tutte le prime classi della scuola a inizio anno.
- Coinvolgimento nella cogestione.
- Interventi rivolti ai genitori. All’inizio del corrente anno scolastico, il dott Rossi aveva
organizzato un incontro sul tema della comunicazione dei ragazzi: “questione di
sguardi”
- Passaggio in collegio docenti.
Relazione del Gruppo di lavoro “Aiutarsi ad aiutare”
Intervento di Laura Schiaffino,componente del gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro intende stimolare iniziative finalizzate ad informare e formare gli adulti
(genitori, professori) su argomenti che permettano agli adulti di essere attivi nel ruolo di
educatori.
Il gruppo e’ composto da 6 genitori.
Durante l’anno il gruppo si è occupato principalmente di promuovere delle relazioni con
altri istituti scolastici della città che affrontano tematiche simili, per mettere a fattor
comune le varie iniziative promosse nelle scuole. Come ad esempio l’Iniziativa di
quest’anno del Leonardo da Vinci “Ragazzi da stimare”: 2 incontri.
Ci sono già rapporti strutturati con il Leonardo ed il Carducci. Il GDL propone quindi una
formalizzazione della collaborazione di questo gruppo con altri gruppi analoghi di altre
scuole sul territorio.
Su questo punto, il Comitato Genitori è chiamato a votare per poter richiedere una
posizione ufficiale della nostra scuola e l’allocazione di un budget da parte del Consiglio
di Istituto da dedicare all’iniziativa.
I rappresentanti di classe (autorizzati a votare all’interno del CoGe) approvano
all’unanimita la formalizzazione della richiesta al Consiglio di Istituto.
Voto:17 voti favorevoli 0 astenuti 0 contrari

GDL Raccolta fondi
Rosanna Curi parla dell’attività del gruppo. La raccolta fondi, ispirata a Beatrice Alfieri,
genitore scomparso recentemente, che aveva avviato virtuosamente l’organizzazione
delle iniziative, ha lo scopo di reperire fondi per la nostra scuola con varie modalità: dalle
più ambiziose (come ad esempio appellarsi a Fondazioni che hanno nel loro scopo il
supporto all’educazione) alle più classiche, come la vendita di magliette con il logo della
scuola e l’affitto degli spazi scolastici (ad es. palestre) per iniziative esterne.
L’iniziativa principale su cui ci si sta concentrando è la creazione dell’Associazione degli
ex-studenti che potrebbe poi diventare motore e referenza per tutte le altre iniziative.
Le finalità sono:
- Migliorare sempre più l’immagine della nostra scuola
- Raccogliere fondi per i fabbisogni crescenti della formazione curricolare e extracurricolare degli studenti
- Creare di una rete di professionisti che possano essere coinvolti attivamente in tutte
le progettualità dell’Alternanza scuola-lavoro. Infatti, quest’anno la più grossa
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difficoltà della scuola è stata trovare aziende in cui collocare gli studenti per gli
stage estivi. La creazione di un network di ex-alunni potrebbe favorire questo fine di
coinvolgimento
Si propone il voto per ricevere l’autorizzazione nell’andare avanti nella creazione formale
dell’Associazione, e per il lancio dell’evento per gli ex-alunni, propedeutico alla crescita
dell’Associazione stessa. Evento previsto per il prossimo 5 novembre. La mozione è stata
votata all’unanimità.
Voto: Favorevoli17 astenuti 0 contrari 0

EVENTO DEL 5 Novembre
I punti analizzati nella pianificazione attuale sono :
- Trovare gli ex alunni, perché’ la scuola non ha un database
- Organizzare un grande evento all’interno della scuola, creando degli ambienti
dove gli ex alunni potranno ritrovarsi
Il GDL fa un appello a tutti i genitori, poiché oltre al coinvolgimento degli studenti e dei
professori, anche i genitori potranno contribuire attivamente alla realizzazione del
progetto. Infatti, serve aiuto da parte di tutti per portare avanti ogni specifica attività.
La Preside è convinta del successo e supporta attivamente l’iniziativa.
Rosanna Curi sara’projectmananger dell’iniziativa, a cui fare riferimento.
La festa si terrà sabato 5 novembre, dalle 15 in poi, con interventi autorevoli, aperitivo e
manifestazione serale.
L’obiettivo è quello di autofinanziare l’iniziativa senza supporto della scuola con l’ausilio di
sponsor esterni. Anche qui si richiedono aiuti e contatti.
Alcuni ex-alunni contattati hanno già manifestato interesse supportando l’iniziativa, fra
l’altro, grazie al supporto operativo di una web agency che veicolerà la comunicazione e
il reperimento degli ex-alunni.
Consiglio di istituto
I rappresentanti del Consiglio di istituto presenti al CoGecomunicano che stanno per
terminare il loro mandato. Invitano i genitori del CoGead individuare nuovi genitori che si
propongano per le prossime elezioni d’autunno.
L’attività svolta dal Consiglio di Istituto prevede un impegno per 5/6 consigli di istituto
nell’anno, che si tengono in fascia serale. I ruoli da ricoprire sono i seguenti:
• Presidente
• Vice presidente
• Membro giunta esecutiva
Non ci sono competenze specifiche richieste, se non un forte interesse ad occuparsi delle
dinamiche del nostro Liceo.
Non essendoci altre comunicazioni, il Comitato si conclude alle ore 11:30.
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