Verbale sull’incontro con il Comitato Genitori per la presentazione
della lista INSIEME PER IL COPERNICO del 12 novembre 2016 presso
l’Auditorium del Liceo Copernico

O.d.G.:
ü Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico
ü Presentazione della lista, del programma e dei candidati
ü Raccolta delle proposte dei rappresentanti di classe e dei genitori

All’incontro erano presenti alcune decine di genitori (tra i 50 e i 60).
ü Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico
Il Professor Domenico Altamura, nuovo Dirigente Scolastico del Liceo Copernico, ha
salutato i genitori, affermando di voler lavorare per un ulteriore sviluppo del
Copernico. La sua permanenza presso codesto Liceo può andare da 1 a 3 anni:
dipende se gli verrà chiesto e/o permesso di rimanere oltre il raggiungimento dei
limiti pensionistici. Ha affermato che la gestione della scuola in questa prima fase è
stata complessa per diversi motivi. Uno di essi è la sospensione, da parte della
Provincia (ora divenuta Città Metropolitana) dei fondi per le scuole. Un altro è la
formazione dell’organico, questione problematica per la mancanza e/o i
cambiamenti di insegnanti a inizio anno scolastico. La questione dovrebbe andare a
regime finalmente a metà novembre.
Rispondendo alle domande di alcuni genitori Il Dirigente ha confermato di avere un
secondo incarico come dirigente presso l’istituto comprensivo di Monterenzio e di
essere coordinatore di un progetto sulla sicurezza su input della Prefettura che vede
69 scuole della provincia coinvolte. E’ un lavoro difficile, ma finché si crede in quello
che si fa si resiste.
A proposito della rigidità dell’orario di ingresso ha evidenziato come sia importante
che la scuola venga presa come una cosa seria, bisogna educare i ragazzi al rispetto
delle regole, che è essenziale per ogni cittadino; non si può trovare l’escamotage per
scavalcare, eludere o derogare. Ha fatto l’esempio dell’ingegnere che rispetta le
regole nella costruzione di un edificio, aiutando così nella prevenzione dei danni da
terremoto. Il portone del Copernico apre alle 7,50 e le lezioni iniziano alle 8,00. Il

disservizio di TPER o delle Ferrovie non è della scuola. I ragazzi vanno
educati a individuare le criticità e devono imparare a lottare per
risolverle. Ha confermato la sua disponibilità ad inoltrare con carta intestata e
protocollo del Copernico lettere a TPER scritte dai genitori in relazione alle carenze
del servizio offerto negli orari di entrata e uscita da scuola.
Il Dirigente ha detto che il Comitato Genitori è un organismo istituzionale ed è
formato di diritto dai genitori eletti quali rappresentanti dei consigli di classe e del
consiglio di istituto, ma anche da tutti gli altri genitori che lo desiderino. Il Comitato
Genitori può anche chiedere che vengano messi dei punti all’OdG delle riunioni del
Consiglio d’Istituto.
Ha inoltre informato i genitori che ha ottenuto la possibilità di effettuare alcuni
cambiamenti ai piani primo e secondo che consistono nel chiudere alcune rientranze
che possono diventare spazi di studio per i ragazzi o luoghi per gli incontri tra
docenti e genitori. Ha informato anche dell’intenzione di finire di riorganizzare la
parte esterna con la posa di alcune piante appena la stagione lo permette.
Riprendendo uno dei punti del programma della lista dei genitori, ritiene che i luoghi
di apprendimento debbano essere consoni alla loro funzione: troppi spazi (aule per
riunioni, laboratori e biblioteche) all’interno del Copernico sono stati negli anni
trasformati in aule. Il problema del sovraffollamento va affrontato in fretta: o si
trovano altre aule o bisogna diminuire il numero delle classi entranti. Gli studenti
devono stare bene a scuola, al di là dei voti: devono uscire da questa scuola capaci
di affrontare la vita. Da parte sua deve garantire tutti gli studenti, anche quelli che
vogliono eccellere.
Alla domanda sull’apertura pomeridiana della scuola ha informato che la scuola è
aperta dal lunedì al venerdì fino alle 18 e il sabato fino alle 14,30. Per questioni di
assicurazione le singole attività pomeridiane devono essere autorizzate, il che non
vuol dire che debbano essere solo corsi con un docente, ma possono anche essere
gruppi di studio di soli studenti. La scuola offre molti corsi come, per fare un
esempio, quelli di certificazione linguistica o quello di potenziamento di fisica
moderna.
Sono state richieste spiegazioni sui progetti di formazione dei docenti (“La Legge 107
prevede la formazione obbligatoria dei docenti, ma non ne delinea le modalità”) ed
in particolar modo di uno specifico progetto “Dislessia Amica” per il quale sembra
non si sia trovato il numero minimo di docenti (15) richiesto dal progetto stesso. Il
Dirigente ha evidenziato come sia poco costruttivo richiedere un numero minimo di

docenti della scuola per la partecipazione a questo tipo di progetti, ma
ha detto che si adopererà per superare questo ostacolo.
Ascoltato il parere dei genitori, ha provveduto a prorogare il contratto per lo
Sportello d’ascolto con il dr. Sondo, perché non c’è stato il tempo di preparare un
nuovo bando.
Il 26 novembre ci sarà l’incontro con i genitori delle prime classi.
ü Presentazione della lista, del programma e dei candidati
La coordinatrice del Comitato Genitori, Barbara Melotti, ha presentato la lista dei
genitori per il Consiglio d’Istituto “Insieme per il Copernico”, mettendo in evidenza
come già nel nome ci sia la volontà di collaborare con tutte le figure presenti nel
Liceo: insegnanti e non docenti, genitori e ragazzi. Ha quindi letto e illustrato il
programma che viene allegato a questo verbale. I genitori candidati presenti in
auditorium (alcuni erano assenti per motivi di lavoro o di salute) si sono presentati e
hanno tutti sottolineato come l’impegno che si sono presi sia quello di avere un
forte legame con tutti i genitori, attraverso incontri periodici e l’informazione dei
punti all’OdG delle riunioni del Consiglio d’Istituto e il resoconto degli stessi.
ü Raccolta delle proposte dei rappresentanti di classe e dei genitori
La prima proposta, in verità, è venuta dal docente di Storia e Filosofia prof. Todesco,
che ha chiesto di poter raccontare un progetto da attuare insieme ai genitori, che
parte dal presupposto che nel nostro Paese c’è poca divulgazione specialistica.
Propone incontri periodici (1 volta al mese) presso uno spazio messo a disposizione
dal quartiere (il fabbricato nel giardino Zanardi ex sede del quartiere). Tali incontri
aperti anche a chi non “appartiene” alla scuola dovrebbero vedere due momenti:
uno generico e uno di divulgazione specifica. L’intento è anche quello di incontrarsi,
genitori, docenti e studenti, in un territorio neutro. Potrebbe avere anche la valenza
di orientamento nella società che cambia. Non deve essere una vetrina. Alcuni
argomenti possono essere nell’ambito del diritto, oppure il rapporto
storia/filosofia/geografia o in ambito storico, ad esempio, il ruolo attuale dello
storico non più legato, come in passato, al potere, o ancora affrontare la disciplina
della filosofia al di là dei dettagli per coglierne la sintesi. Tale progetto ha interessato
molto la platea di genitori, che si sono dimostrati disponibili ad approfondirlo.

Un argomento che necessita di essere affrontato è quello
dell’alternanza scuola-lavoro. La scuola è orientata a fare svolgere
questo progetto per la maggior parte delle ore al terzo e al quarto anno e di lasciare
in quinta le ore necessarie a preparare la relativa documentazione che dovrebbe
essere anche argomento dell’esame di maturità. Al di là delle difficoltà logistiche sia
legate al grande numero di studenti del Copernico, ma anche di altre scuole, o al
numero di ore (200) da svolgere negli ultimi tre anni, bisogna trovare il modo di
mettere in cantiere progetti che abbiano senso per la formazione dei nostri ragazzi .
Un esempio è l’accordo con il comprensivo di Granarolo che vede alcuni studenti del
Copernico impegnati a insegnare quanto da loro imparato sul Coding agli studenti
delle medie e ai loro insegnanti e trasformarlo in un progetto di alternanza scuolalavoro.
Oltre ad alcune proposte sono state richieste anche varie informazioni sulla
partecipazione dei genitori ai momenti di incontro. Tutti i genitori possono essere
presenti ai Consigli di Classe: possono ascoltare, e intervenire solo attraverso i
rappresentanti. Stessa cosa per il Consiglio d’Istituto, a meno che non si parli di casi
singoli, per i quali è prevista la sola presenza degli eletti. La durata dei consigli di
classe da quest’anno è stata aumentata e portata a 30 minuti.
E’ disponibile un nuovo indirizzo di posta elettronica del comitato genitori
COMITATOGENITORI@COPERNICO.IT
Esiste anche una mailing list, chi vuole può iscriversi.
Verrà decisa una calendarizzazione di massima per gli incontri del Comitato Genitori
che verranno pubblicizzati anche sul sito della scuola attraverso un link dedicato.
Si è deciso inoltre di redigere la lettera per TPER per le pesanti carenze di mezzi
riscontrate negli orari di entrata e uscita da scuola che penalizzano moltissimi
studenti. Viene proposto anche di informare i giornali locali.
Alcuni genitori hanno riscontrato dei problemi per entrare nel registro elettronico,
inoltre questo viene usato non in modo omogeneo dai vari docenti: non tutti
assegnano i compiti tramite registro elettronico ed alcuni li inseriscono con tempi un
“lenti”, adducendo talvolta la responsabilità al programma.
L’incontro termina ricordando che si vota per il rinnovo del Consiglio d’Istituto:

DOMENICA 20 NOVEMBRE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00
e il prossimo incontro con i genitori delle prime classi il 26 novembre prossimo.

FINE DELLA RIUNIONE ALLE ORE 12
HA VERBALIZZATO TERESA LA TORRETTA

