Verbale Riunione Comitato Genitori 20 marzo 2017

Teatro: commento spettacolo “Gran casinò” e prossime proposte:








Lo spettacolo teatrale “Gran casinò”, organizzato dal CG del Da Ponte e dall’Amministrazione
comunale di Bassano il 17/03/2017, ha riscosso un gran successo di pubblico e in particolare
commenti estremamente positivi dai molti partecipanti.
Il gioco d’azzardo, agli occhi di tutti realtà evidente ma discreta, non è ancora abbastanza
razionalizzato nel pensiero comune come un pericolo veramente serio per la nostra società: lo
spettacolo è stato un momento educativo straordinario per questa comprensione, e i 1000
partecipanti ‐ 500 nella serata aperta al pubblico e 500 nella mattinata riservata agli studenti ‐ hanno
ricevuto un messaggio chiaro e completo nel poco tempo di una rappresentazione, di elevata
efficienza didattica e culturale.
Unico rammarico, minore, è che il CG si aspettava qualcosa di più, in termini di share partecipativa, da
parte del nostro liceo. Viene apprezzato il gran lavoro organizzativo, partito già dallo scorso anno
scolastico e completato quest’anno dal presidente del CG uscente Patrizia Bisol, che ringraziamo
sentitamente anche per questo ulteriore impegno, unitamente all’Assessore Oscar Mazzocchin del
comune di Bassano, altro protagonista organizzativo che ha supportato l’iniziativa fin dall’inizio.
Si riflette sul fatto che la forma teatrale appare quindi molto attraente, dal punto di vista della
partecipazione. Come modalità di proposta educativa, quale sia il tema, è da considerare con
particolare attenzione in futuro.
Si pensa già al prossimo anno, e si sta valutando di proporre lo spettacolo “Stupefatti”, sulle droghe,
con la stessa “Compagnia Itineraria”. Le spese, di qualche migliaia di euro, dovrebbero essere
sostenibili se ripartite fra più scuole e con il supporto importante del comune di Bassano, come lo è
stato per il gioco d’azzardo. [Oltre al costo della sala Da Ponte, una formula per le spese per la
compagnia teatrale potrebbe essere che il comune paghi la serata aperta al pubblico e le scuole la
quota rimanente].

Alternanza Scuola Lavoro (ASL):






Seconda conferenza su ASL al liceo Da Ponte il 27/03/2017.
E’ importante, nel nostro caso sia per genitori che studenti, capire le implicazioni di questa legge del
2015 che obbliga il 100% degli studenti, anche dei licei, a impiegare 200 ore in tre anni (40 ore in 3^
classe, 120 ore in 4^ di cui 80 in azienda e 40 ore in 5^) per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.
La discussione dell’esperienza ASL sarà per legge oggetto dell’esame di Stato e costituirà parte della
valutazione globale. Si invitano alla partecipazione non solo i diretti interessati, gli studenti del
triennio, ma anche quelli del biennio, che lo saranno a breve.
[La conferenza è già avvenuta al momento della pubblicazione di queste note. Segue breve
descrizione].
Relatori Federico Visentin (Mevis, Federmeccanica), uno dei padri della legge, Alberto Favero (Baxi) e
Oscar Mazzocchin (Assessore comune di Bassano), la conferenza ha visto la spiegazione della legge e
della sua storia e discussioni preparatorie, la presentazione delle offerte di Baxi e del comune di
Bassano per ASL, la presentazione della Prof.ssa Comel sull’organizzazione dell’ASL dal parte del liceo,
unitamente all’esperienza di tre studenti della classe 5^ che hanno partecipato lo scorso anno alla
fase in azienda o ente. E’ seguito un dibattito, costruttivo e aperto, anche con qualche intervento
critico, che va pure considerato (ASL più adatta a istituti tecnici o altro che non a licei, impatto sulla
didattica e sui programmi curricolari), pur se apparentemente non condiviso dalla maggioranza dei
presenti a fronte di tutti i benefici dell’ASL per i ragazzi.
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La conclusione è che l’ASL è un importante momento di crescita, e il CG raccomanda che gli studenti ci
pensino per tempo e soprattutto che i genitori che, in aziende o studi professionali o quant’altro,
possano “ospitare” studenti in stage ASL, si facciano avanti e si propongano ai referenti del liceo!

UCG (Unione Comitati Genitori):




La proposta di Carlo Costa (3^AS) di una serata sull’educazione stradale (Progetto già “collaudato”
della Polizia di Stato) è stata discussa in sede UGC, ma appare di difficile realizzazione perché sembra
difficile attrarre un numero di partecipanti adeguato.
L’argomento è lo stesso delle conferenze già fatte con il Dott. Rommel (ora non più disponibile), ma
trattato in modo completamente diverso. E’ indirizzato sia ai genitori che ai ragazzi, ma soprattutto ai
ragazzi.
Potrebbe avvenire la prima settimana di maggio 2017.

Raccolta contributo 10€ per il CG:



La raccolta è avvenuta, la partecipazione avrebbe potuto essere più viva.
E’ importante che i genitori capiscano che il CG impiega questi soldi per tanti scopi utili alla scuola e ai
ragazzi, per esempio copre – solo parzialmente ‐ le spese per le gite scolastico di qualche famiglia in
difficoltà economiche, contribuisce alle spese per i relatori delle Assemblee degli studenti, istituisce
piccoli premi come in passato o in futuro per l’ASL (relazione, con video entro il 30/09/2017,
premiazione a Natale 2017, sull’esperienza ASL fatta), insomma non vengono affatto buttati al vento!

Viaggi di istruzione (Gite):






Si è parlato delle gite fatte, praticamente tutte nelle settimane appena passate, Monaco di Baviera è
stata la destinazione più gettonata!
La “Buona Scuola” in realtà non parla di viaggi di istruzione, casomai parla di esperienze ASL. E
comunque con stretta finalità didattica. La responsabilità dei professori è probabilmente il tema
principale. Lo scambio culturale sembra essere un’opzione che piace agli insegnanti, perché a quanto
sembra di aver capito le responsabilità (serali e notturne) dovrebbero essere limitate.
Si invitano i Rappresentanti di Classe a spingere gli insegnanti a considerare l’organizzazione delle gite
prima possibile, all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto del regolamento vigente.
Si decide inoltre di formare una “Commissione Gite” (Paola Ferraro 3^CS, Michela Ciuffreda 4^DS e
Carlo Ceccon 2^CS) per studiare meglio il regolamento, eventualmente suggerire al Consiglio di
Istituto qualche modifica, pur se difficile perché si basa su circolari ministeriali (n. 291/1992),
comunque per analizzare la situazione.

Studenti diversamenti abili 2DS:





Letizia Bolzon di 2^DS informa che già da qualche settimana è aperta una discussione fra i
Rappresentanti di classe della 2^DS e la scuola, su un problema emerso dopo gli spostamenti di
alcune classi.
In 2^DS è iscritto un ragazzo diversamente abile, con limitate capacità relazionali oltre che motorie,
che, pur nelle sue notevoli difficoltà, avrebbe, anche secondo la famiglia, fatto notevoli progressi da
quando è stato accolto in 2^DS.
Fino a poche settimane fa l’aula di sostegno e l’aula della 2^DS erano vicine, sullo stesso piano.
Ora, dopo lo spostamento per motivi di Sicurezza, 2^DS e aula di sostegno sono in piani diversi e
questo ragazzo, per passare dall’una all’altra, è costretto a un percorso che passa per l’esterno
dell’edificio, suscitando molte preoccupazioni nei Rappresentanti di classe in particolare per la
stagione invernale.
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Piu’ in generale i Rappresentanti della 2^DS ritengono che sia un problema di barriere architettoniche,
da affrontare sia con interventi, magari provvisori, a breve termine, ma anche permanenti a lungo
termine.
Si propone di formare una “Commissione 2DS” (Letizia Bolzon, Giordano Bonato, entrambi 2^DS) per
proseguire con l’analisi delle soluzioni eventualmente proponibili da parte dei Rappresentanti stessi al
Consiglio di Classe.

Prossimo CG:


Prossima convocazione lunedì 10 aprile 2017 ore 20.45, presso l’Istituto Remondini.

Il verbalizzante
Carlo Ceccon
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