Comitato Genitori Arcisate

Verbale assemblea

Oggi, 24 Gennaio 2013 alle ore 21.00 presso la scuola “Rodari”, è stata convocata una
riunione informativa sulla scelta dell’orario per la scuola Secondaria. Alla riunione, che è
stata organizzata dai Comitati Genitori di Arcisate e Brenno, sono stati invitati i genitori e i
rappresentanti delle classi IV e V dell’Istituto Comprensivo di Arcisate, la vice Preside
Prof.ssa R. Ferrazzi e i componenti del Consiglio di Istituto.
Alla riunione erano presenti 64 genitori, il cui elenco è archiviato dal Segretario.
La riunione è iniziata con una breve esposizione della Prof.ssa Ferrazzi nella quale ha
illustrato le opzioni possibili per quanto riguarda la scelta dell’orario e altri aspetti
organizzativi della scuola. I genitori hanno partecipato attivamente mostrando interesse e
facendo numerose domande. Anche il Presidente del Consiglio di Istituto e altri consiglieri
hanno portato il loro contributo di esperienza personale maturata sul campo.
Vengono di seguito riportati in forma sintetica i principali punti emersi.
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La riunione è stata organizzata per recepire la richiesta di alcuni genitori che prima
dell’iscrizione dei loro figli alla Media volevano capire meglio come è organizzata ed
acquisire informazioni.
Scopo della riunione non era anticipare o creare un’alternativa all’open day previsto
per Sabato 26 c.m. ma in un contesto autorevole e allo stesso tempo informale
favorire lo scambio delle informazioni e rispondere alle relative domande.
Nell’open day sopra citato, oltre alle notizie di carattere didattico e organizzative,
sarà possibile visitare la scuola, con il laboratorio Linguistico, di Informatica, di
educazione Artistica, di Scienze, (recentemente rifatto grazie al contributo
dell’Associazione dei Genitori) la Palestra interna che è stata sensibilmente
rinnovata, ecc.
La Prof.ssa si è resa disponibile, previo appuntamento, a ricevere al Sabato mattina
un gruppo di 6 o 7 genitori che abbiano necessità di chiarire ulteriormente alcuni
aspetti.
Attualmente la scuola media Bossi è composta da 10 classi, 4 prime, 3 seconde e 3
terze. Una sezione della prima e una sezione della seconda fa il tempo prolungato
(di seguito TP), mentre le altre 8 classi fanno l’orario normale di 30 ore alla
settimana.
L’orario normale è realizzato con 6 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì con ingresso
alle 8 e uscita alle 14.
Il TP è realizzato con 5 ore al giorno per 4 giorni (8 – 13) e 7 ore per due giorni (8
– 13; 14 – 16) con il rientro pomeridiano. Il TP utilizza anche il Sabato per svolgere
le attività didattiche e prevede 34 ore nette di scuola.
Al TP vengono convenzionalmente associate 36 ore di attività in quanto vengono
conteggiate anche le 2 ore di mensa nelle giornate di rientro.
Le dimensioni della scuola non permettono di gestire più degli attuali 2 tipi di
orario.
L’intervallo durante la mattina è dalle 10,55 alle 11,05 per tutti. Alle 13,00 suona la
campanella per l’uscita del TP, gli alunni dell’orario normale fanno il secondo
intervallo fino alle 13,05.
Il tempo destinato alla mensa fa parte integrante della proposta formativa, ad oggi
tutti gli alunni si fermano a mangiare in mensa. Eventuali esigenze particolari che
richiedono di non avvalersi della mensa saranno esaminate.
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Chi si iscrive al TP ha diritto alla mensa, non si è legati a graduatorie o altri criteri
per accedervi.
Il Ministero richiede che per attivare una classe con TP deve essere garantita la
fattibilità della mensa, pena la sua non attivazione.
Attualmente c’è sicuramente spazio per un’altra classe, probabilmente anche per
un’ulteriore, ma questo deve essere valutato.
Attualmente i rientri sono al Lunedì e al Mercoledì per entrambe le classi. Pensare di
aggiungere, per esempio, anche il Martedì e il Giovedì per altre classi per sfruttare
gli spazi disponibili avrebbe un rilevante impatto economico tale da essere
attentamente valutato, sia dalla Scuola che dal Comune. Comunque, tutte queste
valutazioni verranno fatte quando si conosce il numero degli alunni che hanno
richiesto il TP.
Sul modulo di iscrizione è riportata e deve essere esplicitata l’opzione tra 30 ore
(orario normale) e 36 ore (TP), come pure se si intende avvalersi del corso di
Religione.
Il termine per l’iscrizione degli alunni alla 1° Media è fine Febbraio.
Per Regolamento Ministeriale una classe deve contenere come minimo 18 e come
massimo 30 alunni.
Nel prossimo anno potenzialmente sono un centinaio gli alunni che si iscrivono alla
1° Media, quindi potrebbero essere fatte 4 classi. Lo scorso anno gli alunni di
Arcisate che hanno richiesto il TP erano 19.
Per la composizione delle classi, vengono prima fatti i gruppi classe e poi si procede
con il sorteggio. Per gruppi classe si intende la suddivisione in fasce di preparazione
omologhe, per esempio viene individuata la popolazione degli alunni molto bravi, di
quelli bravi e di quelli sufficienti. La nuova classe viene composta dal sorteggio di
ciascun gruppo classe, in modo che tutte le classi siano bilanciate rispetto alle fasce
di preparazione. Nella formazione delle classi, si cerca nel limite del possibile di
tener conto delle richieste dei genitori che in forma scritta per diversi motivi
chiedono che il loro figlio sia in classe con un compagno segnalato.
I professori attualmente in servizio alla scuola Bossi sono una ventina, più quelli di
sostegno. Pur essendo sempre possibile qualche spostamento, l’attuale Corpo
Docente è sostanzialmente stabile.
Rispetto alle Elementari, l’orario normale prevede 10 ore tra Italiano, Storia,
Geografia, 6 ore tra Matematica e Scienze, 3 ore di Inglese, 2 ore di Francese, 2
ore di Educazione Musicale, con flauto e/o canto, 2 ore di Tecnologia, 2 ore di
Scienze Motorie e Sportive, 2 ore di Arte e Immagine e 1 ora di Religione.
Il programma didattico è il medesimo tra l’orario normale e il TP. Le 4 ore in più del
TP sono suddivise in 1 ora di scienze, 1 ora di Storia – Geografia, e 2 ore di
compresenza Italiano e Matematica. Nella programmazione di quest’anno queste
ore sono state dedicate a “recupero e potenziamento” cioè aiutare chi necessita un
recupero ed approfondire maggiormente alcuni punti del programma.
I compiti che vengono assegnati agli alunni sono compatibili con l’orario adottato.
Non si può consigliare quale orario sia meglio, perché il risultato didattico è
influenzato da molte variabili, quali la preparazione, il clima, la presenza di elementi
di disturbo, la capacità dell’insegnante di coinvolgere i ragazzi, la capacità del
singolo alunno di stare per più ore in classe, ecc. . Certamente una condizione
necessaria per la buona riuscita del TP è la convinzione, oltre che della famiglia,
anche del ragazzo a tale scelta.
Il passaggio che un alunno compie passando dalla scuola Primaria, dove per
esempio è a casa al Sabato e la Secondaria, dove si frequenta anche al Sabato
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(TP), viene metabolizzato in circa un mese, ed è comunque propedeutico alla scuola
Superiore dove si frequenta anche al Sabato e l’impegno richiesto è notevole.
Attualmente, il servizio bus porta gli alunni alle 8 e li riporta alle 14, quindi per il
ritorno serve solo gli alunni del tempo normale, e questo è dovuto alla popolazione
di alunni che ha richiesto detto servizio.
Attualmente la seconda lingua è solo Francese. La possibilità di introdurre una
seconda lingua diversa deve essere valutata.
Il riscontro migliore sulla scuola è dato dal “passa parola” dei genitori che avendo i
figli alla Media, possono comunicare la loro esperienza e anche direttamente dai
ragazzi che la vivono in prima persona.
I libri di testo sono gli stessi per entrambi gli orari possibili. L’aggiornamento
previsto per il prossimo anno riguarderà probabilmente il testo di Scienze, gli altri
rimarranno in linea di massima invariati.
Gli alunni che non vogliono avvalersi dell’insegnamento di Religione, da quest’anno
fanno lo studio assistito, cioè sono seguiti da un insegnante per fare i compiti,
esercizi, ecc, . Se l’ora di religione coincide con la prima o l’ultima possono entrare
un’ora più tardi o uscire un’ora prima. Lo studio assistito non è una materia
alternativa, quindi non è valutata.

Al termine della partecipata riunione il Presidente, dopo aver ringraziato la Prof.ssa per la
chiarezza e la disponibilità, ha dato i seguenti avvisi:
•
•

Per scegliere il logo del Comitato Genitori, si è pensato di avvalersi della creatività
degli alunni delle scuole Schwarz e Rodari, definendo una sorta di concorso con
premiazione per primi tre classificati. A breve verrà lanciata l’iniziativa.
A Novembre, ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che
rimane in carica tre anni. Per favorire le nuove candidature, a Maggio verrà
organizzato un’incontro dedicato con gli attuali membri che spiegheranno ai genitori
lo scopo dello stesso e il profilo di impegno richiesto.

La riunione è chiusa alle 22.25

Arcisate, 24 Gennaio 2013
Il Presidente
Simona Beggio
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