
Sintesi degli argomenti rilevanti trattati nell’assemblea dei genitori 05/04/2014 
 
Intervento della Preside 

• Cogestione: la Preside ha espresso un vivo apprezzamento per come sono state 
condotte e gestite le giornate di cogestione da parte degli studenti, ritenendola 
un’esperienza positiva e altamente formativa.  

• Recupero: per quanto concerne  le modalità di recupero, oltre gli interventi 
programmati la Preside ha sollecitato i Docenti ad  adottare strategie in itinere 
per quegli studenti che presentano ancora insufficienze dopo aver seguito le  
lezioni previste di recupero.  

• I genitori hanno espresso un giudizio favorevole per quanto riguarda i colloqui 
pomeridiani con i Docenti ed hanno proposto alla Preside di verificare se ci sia 
la possibilità di poter  utilizzare questa modalità due volte all’anno,  invece di 
una,  anche riducendo l’orario dei colloqui previsti al mattino. 
 
Altri argomenti trattati, su domande dei genitori, sono stati: 
- l’alternanza scuola-lavoro che non riguarda i licei 
- i crediti formativi per attività extracurriculari: si attribuisce un punto per 

queste attività sia che se ne svolga una sola o più di una 
- modalità per il rientro a scuola dopo il quarto anno all’estero: a questo tema 

è stato dedicato un incontro specifico, tuttavia le modalità sulle valutazioni 
e sulle procedure per il recupero delle materie non oggetto di studio 
all’estero sono decise da ogni singolo consiglio di classe 

- viaggi di istruzione: è possibile chiedere un contributo alla scuola per sostenere le spese 
dei viaggi all’estero, la documentazione deve essere richiesta e presentata in segreteria. 
Il costo deve essere anticipato e viene rimborsato solo in percentuale  

-  
La professoressa Valugani ha illustrato brevemente il Progetto Salute. Per chi volesse 
conoscere o approfondire l’argomento si consiglia di visitare il sito, cliccando in alto 
a sinistra su “progetto salute” sulla home page della scuola.  
Si potranno trovare informazioni relative ai 15 progetti attivati, le modalità di 
attuazione, e le schede di valutazione degli studenti per ogni singola attività.  
 
Si ricorda che il prossimo 27 maggio dalle 16 alle 18, si terrà un incontro aperto 
anche a studenti e genitori in cui saranno presentati i progetti da sottoporre ad 
approvazione per il prossimo anno scolastico. 
 
Per i genitori è stato organizzato un incontro “consumo, dipendenza ,dialogo” tenuto 
dal dr Celata e dal dr. Mollica, il 17 maggio alle ore 9,00. 
 
La professoressa Castiglia, referente per il Dsa, è intervenuta illustrando quali sono le 
procedure che portano a diagnosticare un dsa e come si giunge alla stesura di un 
piano personalizzato per lo studente certificato. 
 



 
Il professor Dognini è intervenuto facendo alcune importanti precisazioni in merito 
alla sospensione dei previsti consigli di classe di Marzo: 
I consigli di classe sono stati sospesi in quanto si è reso necessario un impiego 
straordinario dei docenti per la correzione delle prove INVALSI 
Fino all’anno scorso la somministrazione delle prove INVALSI in seconda erano 
ritenute poco più di una formalità burocratica.  
Da quest’anno, poiché i risultati concorreranno a determinare la valutazione della 
scuola,  i docenti hanno deciso che era necessario effettuare la valutazione ma anche 
predisporre sulla base dei risultati eventuali proposte didattiche in grado di migliorare 
i punti carenti o deboli. Questo anche in previsione dell’introduzione delle prove 
INVALSI al quinto anno.  
Questo sforzo coinvolgerà a rotazione tutti i docenti nell’arco di tre pomeriggi, nel 
mese di maggio.  
 
Il compito di contattare le famiglie degli studenti che presentano insufficienze in tre 
materie, saranno direttamente contattate dal Docente coordinatore di classe.  
È possibile, tuttavia, per una classe che abbia necessita di discutere di alcune 
problematiche chiedere lo spazio per incontrarsi a scuola.  I coordinatori di classe 
sono disponibile ad incontrare i genitori per ascoltare le loro istanze.  
 
 


