VERBALE
Assemblea dei genitori 18/5/2019
Aula Magna Liceo Virgilio h. 10.00
La presidente dell’Assemblea dei Genitori Gabriella Sciarretta introduce e conduce la prima
riunione. Il Comitato Genitori in varie forme esiste da molti anni nella scuola, quest’anno è stato
formalizzato in Assemblea ed ha visto una rinnovata adesione da parte di numerosi genitori.
Passa la parola al Dirigente Scolastico. La presenza di un’Assemblea dei Genitori è molto
importante per la vita della scuola, in un contesto dove il rapporto tra scuola e famiglia è
radicalmente cambiato.
Il Dirigente introduce il tema dell’internazionalizzazione, che è attualmente una carenza in un liceo
prestigioso come il nostro. L’idea è quella di formare i docenti per aderire a programmi europei di
finanziamento ma anche di stabilire gemellaggi con scuole estere in modo che gli insegnanti
disponibili ad accompagnare i ragazzi abbiano una proposta già pronta.
Il Dirigente poi affronta il tema dell’inclusione; nella nostra scuola si fa molto ma c’è anche molto
da lavorare, essendosi anche trasferita la docente referente. Si deve lavorare su conoscenza e
rapporto coi docenti referenti, esiste un organigramma ma bisogna fare chiarezza.
La raccomandazione è comunque di non medicalizzare tutto, di guardare ogni ragazzo per quello
che è, il rapporto con l’assemblea dei genitori può essere prezioso per questo; non c’è nessuno
che possa supplire al compito educativo dei genitori.
Il Dirigente passa la parola al Dott. Polliani che sarà consulente del neonato “progetto Europa e
Internazionalizzazione” del Virgilio.
Il Dott. Polliani, ex insegnante e preside, fa parte dell’Associazione Euridit con base a Bruxelles e
sede a Milano. L'obiettivo dell'educazione alla dimensione europea è far uscire i giovani da una
mono dimensione e dar loro uno strumento per spaziare in un mondo più ampio che è quello che
compete loro. L'obiettivo è far capire ai giovani che il loro spazio è l'Europa e vanno sostenuti nella
loro capacità di autonomia e responsabilità. Il primo passo è portare la dimensione europea tra i
docenti, la commissione europea è più avanti del nostro ministero. Portiamo i contenuti della
dimensione europea all'interno della didattica, un esempio sono le key competences. Il contatto
con altre realtà è un arricchimento incredibile che agevola anche l'integrazione.
Si potrà insegnare ai docenti a fare progetti europei, portare a casa finanziamenti, organizzare
visite alle istituzioni.
Il Dirigente affronta il tema del trimestre/semestre/anno all’estero. Il sistema scolastico italiano è
unico, nel bene e nel male e prevede un rapporto tra discipline e competenze. Prima di optare per
la scelta di studio all’estero durante il quarto anno, è importante consultare i docenti, che possono
consigliare o meno l’esperienza al singolo ragazzo. Il loro parere non è vincolante ma sarà
sicuramente di aiuto nel prendere le giuste decisioni. Sul sito ci sono le informazioni necessarie, la
referente è la professoressa Patrizia Rega che l’anno prossimo si dedicherà a questo a tempo
pieno.

Un genitore chiede se i professori saranno disponibili a questi progetti di internazionalizzazione e
stages. Il Dirigente dice che la scuola italiana ha professori con età media alta che per forza di cose
sono meno disponibili; inoltre da una decina d' anni non esiste diaria e tutta la responsabilità

ricade sul docente. I docenti che decidono di partire sono solo da ringraziare. Comunque se
creiamo una struttura facilitiamo i docenti.
Il Dirigente Scolastico saluta e lascia l’Assemblea.
Si presenta la Commissione Inclusione, presieduta dalla signora Giorgia Carenzi; ha scelto il Virgilio
perché scuola inclusiva, poi ha riscontrato diversi problemi. E’ una scuola grandissima, con diversi
problemi di comunicazione. Allo scopo di cooperare con la scuola è stat creata appunto la
commissione inclusione che si interfaccerà con il Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) previsto per legge
in ogni scuola. Allo scopo di raccigliere istanze, problematiche e suggerimenti su questo
argomento è stato creato un indirizzo mail: commissioneinclusionevirgilio@gmail.com.
I ragazzi con disabilità, DSA, BES sono tantissimi in questa scuola, molti di loro vengono da
esperienze forti di inclusione, che possono diventare esperienze positive per tutti.
Il Gruppo di Lavoro inclusione del Liceo verrà convocato a breve dal Dirigente con i docenti di
riferimento e i genitori rappresentanti della commissione inclusione, la signora Carenzi e il signor
Moiraghi.

La presidente del Consiglio di Istituto, Patrizia Tancredi interviene raccontando che in Consiglio di
Istituto è stato portato il problema dell'internazionalizzazione. Ci sarà una riunione con i ragazzi
delle terze. È un lavoro grosso che permetterà a tutti i ragazzi di accedere a qualcosa.
Su questo il Dirigente prevede un incontro con i rappresentanti di classe degli studenti per
spiegare e coinvolgere.
Si è lasciato poi spazio ai genitori per domande e proposte, si è rilevato un buon interesse da parte
dei presenti e ci auspica si possa fare un buon lavoro per il futuro.

