
Verbale dell’Assemblea Generale dei Genitori 
del 5 dicembre 2015 

 
Presiede la riunione il Presidente  Maurizio Lazzari con la collaborazione di Eleonora Boy, Presidente del 
Consiglio di Istituto 
 
Il primo argomento trattato è “le prove comuni”.  
Pur essendo tutti d’accordo sulla bontà della loro introduzione, si evidenziano alcune criticità: 

 la correzione viene effettuata dagli insegnati delle stesse classi e per quanto si debba seguire una 
griglia di valutazione e le domande siano a crocette, soprattutto nelle materie umanistiche la 
valutazione può non risultare oggettiva; 

 la correzione da parte di docenti non della sezione potrebbe essere auspicabile per una valutazione 
più equa ed omogenea;  

 la prova può essere considerata come valutazione per il trimestre/pentamestre a discrezione del 
Docente. 

 
Organizzazione dei corsi di recupero di fine trimestre. 
L’organizzazione dello scorso anno è stata ampiamente criticata  da studenti e genitori. Si è deciso di 
procede per gruppi omogenei di livello all’interno della singola classe.  Praticamente la settimana si 
svolgerà con l’orario abituale e con approfondimenti e recuperi delle singole materie. 
Sono a disposizione degli studenti anche:  

o lo sportello didattico, docenti che si rendono disponibili per colloqui di approfondimento con 1 o 
più studenti; 

o progetto stutor, sostegno tra pari, effettuato da ragazzi del triennio.  
In entrambi i casi l’iniziativa di richiedere la consulenza/supporto dovrebbe partire dai ragazzi; solo per il 
biennio può derivare da un suggerimento dei professori. 
I corsi di recupero dopo la chiusura dell’anno scolastico restano organizzati come di consueto. 
 
Per le classi terze è previsto l’avvio del progetto alternanza scuola lavoro. Si tratta di 200 ore che devono 
essere effettuate nel terzo e quarto anno, parzialmente in orario curriculare, ma preferibilmente per 
attività pomeridiane o nel corso delle vacanze estive. 
La scuola e anche molti genitori si stanno impegnando e trovare aziende, studi, società disponibili ad 
ospitare i ragazzi.   
 
Il Consiglio d’Istituto ha confermato in 130 euro il contributo volontario  annuale richiesto alle famiglie al 
momento dell’iscrizione. 
I Genitori eletti nel Consiglio di Istituto ,tramite il bilancio che trovate in allegato, hanno illustrato come 
vengono utilizzati i fondi raccolti tramite il versamento del contributo volontario. 
 
Tutti gli anni torna di attualità il dibattito sulla preferenza sulla settimana scolastica a 6 o 5 giorni 
lavorativi.  
La Città Metropolitana esercita qualche pressione sulle scuole gestite, ma al momento i sondaggi al 
Vittorini ed in altre 64 scuole del territorio metropolitano hanno sempre confermato la preferenza per i 6 
giorni. Soprattutto i ragazzi del triennio che hanno un maggior carico di lavoro, vedono negativamente 



l’eventualità di avere tutti i giorni una materia in più da preparare, e 1 ora in meno a disposizione nel 
pomeriggio. 
Si fa presente che la scuola è poco coibentata con finestre vecchie e con spifferi; chiudere la scuola 2 giorni 
renderebbe più difficile portare le aule ad una temperatura accettabile il lunedì.  
Nel dibattito che ne deriva la proposta di anticipare l’apertura dell’anno scolastico ad inizio settembre e 
effettuare una chiusura più ampia nel periodo natalizio o comunque in concomitanza di ponti o festività in 
periodi che richiedono l’utilizzo del riscaldamento, è quella più concreta, anche se di difficile realizzazione. 
La Preside illustra lo stato di avanzamento dei lavori  di isolamento e coibentazione della pareti che, pur 
essendo stati approvati ed inseriti nel bilancio della Città Metropolitana ,a tutt’oggi sono fermi  in attesa 
del relativo finanziamento. Assicura di seguire e sollecitare quotidianamente la Città Metropolitana per la 
conclusione dei lavori  
Durata dei Consigli di classe 
Esigenza generale che ci sia più tempo dedicato all’incontro tra Genitori e Docenti, esigenza riportata alla 
Preside che, in un incontro successivo, ha assicurato che rappresenterà presso i Docenti questa richiesta. 
Associazione Vittorini Oggi e Domani 
Mathilde Pedone ,in qualità di Presidente, illustra scopi ed obiettivi dell’Associazione . 
 Invita i Genitori a visitare il sito www.associazionevittorini.it per conoscere l’attività svolta in 
questi anni ed a contattarla all’indirizzo mail presidente@associazionevittorini.it per collaborare 
al rilancio dell’Associazione iscrivendosi e fornendo energie nuove. 
 
Elezione del Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea dei Genitori 
L’Assemblea all’unanimità ha eletto 
Vicepresidente   Annamarina Leone (3D) 
Presidente           Maurizio Lazzari  (4C)  
 
L’Assemblea, essendo esaurito l’ordine del giorno ed in mancanza di ulteriori interventi, viene 
sciolta alle ore 12. 
 
Letto,confermato e sottoscritto 
 
Annamarina Leone           Maurizio Lazzari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Andamento dell’anno scolastico e notizie dal Consiglio di Istituto 
Proposte e suggerimenti per il Piano di Offferta Formativa Tiennale 



3)La Preside risponde alle domande dei Genitori 
4)Elezione del Presidente, Vicepresidente e Giunta 
5) Varie ed eventuali 


