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( incontro Genitori-Dirigente scolastico )
Alle ore 18.00 del 22 gennaio 2018, presso l’aula magna dell’Istituto si è svolto l’incontro dei
genitori

con il Dirigente scolastico. L’evento rientrava nei punti programmatici che

l’Associazione genitori ha formalizzato ad inizio anno ( vedi report precedenti in archivio ).

Il presidente, signor Bonomi, saluta i convenuti che hanno occupato l’Aula magna in ogni ordine
di posto e li ringrazia per la condivisione di un evento che rientra pienamente nelle linee strategiche
dello Statuto associativo ( vedi in archivio ) redatto nell’ottica di una piena sinergia scuola-famiglia
a sostegno di una azione pedagogico-didattica efficace. Invita dunque i genitori ad iscriversi
all’Associazione per sostenere tutte le iniziative, anche di natura tattico-operativa, che necessitano
di maggior presenza, allo stato ancora inadeguata.

La coordinatrice dell’attività, sig.ra Fattori, riferisce sulle iniziative svolte e ancora in programma
a favore delle famiglie:


mercatino dei libri usati, che ha avuto un buon riscontro nonostante una gestione di
carattere residuale ma prevista a pieno regime per il corrente anno scolastico.



gestione del comodato gratuito per cui l’Associazione sarà di supporto alla gestione che
torna in capo al’Istituto in quanto l’attività prevede vincoli normativi ( es. legge privacy )

La coordinatrice ringrazia quanti hanno collaborato e chiede una maggior partecipazione di
cui si dice certa.

Il Dirigente scolastico saluta i presenti mettendone in evidenza l’alto numero a dimostrazione che
il confronto fattivo è un’esigenza avvertita da scuola e famiglie che non cessano di essere le prime
agenzie educative di un sistema sociale pur in profonda e veloce trasformazione.
Passa poi ad una esposizione analitica e commentata delle azioni svolte nei primi 10 mesi di
dirigenza:


manifestazione pubblica per i 150 anni del “ Lorgna-Pindemonte “



implementazione delle procedure a supporto dell’ Alternanza scuola-lavoro.



Ottimizzazione dell’orario degli studenti per il necessario allineamento alle esigenze
organizzative-logistiche delle aziende di trasporto



Perfezionamento della messa a regime del nuovo registro elettronico



Completamento delle aule con la forniture della LIM



Avvio delle procedure per la sostituzione del laboratorio di informatica numero 3.



Avvio delle procedure relative al restauro della sala ricevimento genitori



Organizzazione puntuale dei docenti di potenziamento a sostegno degli allievi in difficoltà

Passa poi ad una disanima degli scrutini del biennio manifestando la propria insoddisfazione in
merito ai risultati conseguiti con conseguente elevato numero di debiti formativi, in particolare nelle
materie di indirizzo. Per la fornitura di maggiori dettagli lascia la parola alla docente vicaria che
fornisce i dati consuntivi del biennio, illustra la modalità organizzativa dei corsi di recupero debiti e
relazione sul cronogramma della pausa didattica.

Le proff. Zampieri e De Rossi, illustrano la rete “ Scuola e famiglia, Educare insieme “ di cui la
scuola fa parte e ne elencano le attività che, comunque, saranno pubblicate anche sul Sito della
scuola, nel segmento dedicato all’Associazione.

Nel corso della discussione aperta, nella quale tutti gli intervenuti manifestano soddisfazione per
l’incontro, emerge:



il problema delle prove parallele e della relativa valutazione. Alcuni genitori manifestano la
preoccupazione che le valutazioni moto basse potrebbero inficiare il risultato finale dei
ragazzi. Il Dirigente scolastico rassicura in tal senso dichiarando che il voto delle prove
parallele sarà opportunamente ponderato in sede di consiglio di classe. Ribadisce poi che
esse, nella realtà, rappresentano un valido indicatore circa il grado di omogeneità delle
performances delle classi nelle diverse discipline.



La richiesta di incontri orientativi per il passaggio biennio-triennio. Il Dirigente comunica
che sono già in programma incontri orientativi costruiti sul know how che l’Istituto ha
acquisito negli ultimi anni.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, dott. Rodriquez, interviene per ribadire la linea strategica
della scuola che vede nelle famiglie un soggetto sinergico con cui confrontarsi regolarmente per
migliorare le prestazioni a favore dei giovani e del territorio.

Con i saluti conclusivi del Presidente Bonomi l’incontro si chiude alle ore 20.00.

Il referente “ Lorgna-Pindemonte “
( Prof. Alberto Santucci )

Il Presidente dell’ Associazione genitori
( Signor Fulvio Bonomi )

