Verbale Assemblea Comitato genitori Gioberti
27. 11. 2015

In data 27 novembre 2015, presso l’aula magna del Liceo “V. Gioberti” di Torino si riunisce in
assemblea il Comitato genitori con il seguente O. d. G.:
1) saluto del preside, prof. Pappalettera
2) presentazione del Comitato Genitori
3) aggiornamento da parte del presidente del Consiglio di Istituto
4) modifiche statutarie
5) rinnovo consiglio del Comitato Genitori
6) varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti del consiglio direttivo del Comitato Genitori, il sig. Stefano Boffetta
presidente del Consiglio d’Istituto e circa 30 genitori.
La riunione inizia alle ore 17 e termina alle ore 19.
Punto 1
Il Preside porge il suo saluto e prende la parola su due punti riguardanti la recente L. 107,
cosiddetta “buona scuola”.
Il primo punto riguarda l’assegnazione a livello nazionale di circa € 200 milioni annui per
sostenere/remunerare la professionalità dei docenti. Considerando il numero complessivo
delle scuole sul territorio nazionale e al netto delle ritenute, la cifra finale spettante al Gioberti
dovrebbe aggirarsi su € 15.000 circa.
La normativa non delinea i criteri per la scelta dei docenti da sostenere/remunerare e
demanda alle singole scuole di procedere all’individuazione di detti criteri, per cui ogni
istituto dovrà dotarsi di un Comitato di valutazione d’Istituto, che stabilisca i criteri per
l’assegnazione dei fondi.
Il Comitato sarà formato, come espresso nella normativa, da: 2 insegnanti individuati dal
Collegio docenti; 1 rappresentante esterno nominato dal Dirigente dell’Ufficio scolastico
provinciale; 1 il Dirigente del Gioberti; 3 soggetti individuati dal Consiglio di Istituto e
specificamente 1 docente, 1 genitore, 1 studente.
L’orientamento, emerso già nella precedente esposizione del Preside circa le ricadute della L.
107 sul Gioberti, è di utilizzare un criterio di valutazione quantitativo e non qualitativo.
Il Preside riferisce che, benchè sia il Consiglio di istituto a nominare il genitore, sarebbe
auspicabile che la componente genitori arrivasse entro gennaio ad esprimere il proprio
candidato.
Il secondo punto esposto riguarda l’assegnazione della quota di organico aggiuntivo.
I posti destinati al Gioberti sono 8 e rispetto alle materie le assegnazioni sono:
• 2 insegnanti di Latino/Greco
• 1 insegnante di Matematica
• 1 insegnate di Scienze
• 1 insegnante di Inglese
• 1 insegnante di Tedesco
• 1 insegnante di Filosofia
• 1 insegnane di Storia dell’Arte
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Questi docenti entreranno in servizio al Gioberti a partire dal prossimo anno scolastico,
essendo già in servizio presso altre scuole. Poichè il nuovo personale dovrà anche garantire la
sostituzione del vicepreside, finora sostituito provvisoriamente, ci sarà qualche ridotto
avvicendamento dei supplenti. A questo proposito, il Preside assicura la massima attenzione
nella nomina dei supplenti a salvaguardia della continuità didattica.
Il Preside risponde infine ad alcune domande dei genitori riguardanti l’alternanza
scuola/lavoro (sempre presente nella L. 107) che prevede 200 ore nel triennio.
Su questo punto la legge 107 non modifica la legislazione precedente che prevede come
"obbligatorie" tre famiglie di attività:
1) esperienze sui posti di lavoro - 60 ore (normalmente effettuate alla fine del quarto
anno)
2) orientamento universitario (Attività di penultimo e ultimo anno)
3) competenze di cittadinanza che devono essere poste a fondamento delle altre
competenze. Dal momento che al liceo non vi sono competenze professionalizzanti,
rientrano in questa classe: competenze chiave e di cittadinanza, competenze di
problem solving, competenze linguistiche (comunicare bene in italiano e lingua
straniera) altre competenze quali sostenere la simulazione di un colloquio di lavoro,
sicurezza sul posto di lavoro, conoscenza del mercato del lavoro.
Il Preside conferma che il punto 1), 2) e 3) sono sviluppati all'interno del programma
didattico a partire dal terzo anno. Attuando queste tre famiglie di attività il liceo Gioberti
intende quindi rispondere all'obbligo di legge senza stravolgere la tradizionale attività.
Punto 2
La presidente Anna Valesano presenta il comitato genitori e la sua storia. I temi principali
degli anni passati sono stati il Contributo volontario (molto diminuito negli anni, ora
nuovamente in crescita), i viaggi di istruzione e gli scambi.
Punto 3
Il presidente del consiglio di istituto informa i genitori su due questioni generali che possono
essere di interesse.
1) Viaggi di istruzione. Il liceo attua una buona programmazione dei viaggi di istruzione.
Quest'anno viaggiano 40 classi su 52 (per le prime classi non sono previsti viaggi).
Grazie a una modifica del regolamento da quest'anno i ragazzi possono essere
accompagnati anche da personale tecnico.
2) Comitato di valutazione. Come anticipato dal Preside il liceo ha a disposizione dei fondi
(ancora da definire) da distribuire agli insegnanti. Si tratterà di decidere con quali
criteri. L'orientamento del Consiglio di istituto sarebbe di utilizzare parametri
quantitativi e non qualitativi per " premiare" i professori che fanno molte attività extra
non remunerate. La decisione sui criteri da applicare è però di competenza del
Comitato di valutazione. All’interno del comitato è prevista la presenza di un genitore e
il presidente del consiglio invita il comitato genitori a volersi fare parte attiva nella
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ricerca del genitore da nominare. L'incarico è di durata annuale e quindi sarebbe
meglio che non fosse un genitore dell'ultimo anno. Il nominativo andrà comunicato in
gennaio al Consiglio di Istituto.
La presidente del Comitato Genitori Anna Valesano propone di richiedere la
disponibilità di un genitore mandando una mail a tutti i genitori per richiedere
candidature. Il consiglio direttivo del comitato genitori con i rappresentanti dei genitori
in Consiglio di Istituto effettueranno la scelta.
La proposta è messa ai voti e approvata all’unanimità

Punto 4
Vengono illustrate le modifiche statutarie proposte dal comitato direttivo e allegate al
presente verbale. Queste vengono messe ai voti e approvate all'unanimità.
Punto 5
Si presentano le candidature di due genitori di allievi del primo anno, Chiara Mancinelli e
Cristina Cattarello, disposti a subentrare nel comitato direttivo in sostituzione di due genitori
uscenti.
Si mettono ai voti le candidature che vengono approvate a maggioranza.
Viene poi messa ai voti la candidatura di un genitore che si offre come "riserva". La signora
Pina D'Agostino viene votata all'unanimità.
Punto 6
Viene richiesto al comitato genitori di farsi portavoce per un incontro tra il preside e tutti i
genitori relativamente alla questione delle materie da insegnare in lingua straniera (Clil) e alla
questione dell’alternanza scuola lavoro.
La riunione si chiude alle ore 19.00.
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