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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA

DEL 12-10-2021
Il Comitato Genitori, alla presenza di

Componenti del Direttivo CoGe Karin Chinotti, Gloria Franco, Colusso Cristina
Componenti Consiglio d’Istituto Carosio Mario
Componenti Direttivo AGL Andrea Gambirasio, Santarelli Luciana, Gambarini Enrica, Elisabetta Vaiani

alle ore 20.30 si è riunito in modalità online tramite la piattaforma Meet, che ha raccolto circa 11
partecipanti, per discutere l’unico punto del seguente ordine del giorno:

1 Riflessioni, chiarimenti e proposte da sottoporre alla scuola sia nel GLI che nella Commissione
Didattica riguardo:

1.1 richiesta di chiarimenti sull'attribuzione dei crediti formativi esplicitati nel PTOF
pag 27 e sulla attuazione del PFP

1.2 possibilità di inserire una “prova oggettiva” per la selezione degli studenti che
vorrebbero candidarsi per il progetto “biologia con curvatura biomedica”

1.3 richieste da portare alla commissione didattica riguardo modalità
somministrazione verifiche e altro

Dopo un proficuo scambio di idee emergono alcune riflessioni:

1.1. a proposito dell’attribuzione dei crediti scolastici esplicitati nel PTOF a pag 27, il criterio di
attribuire sempre il credito massimo per ogni fascia di voto, potrebbe, in alcune situazioni,
penalizzare invece che riconoscere il valore della media scolastica. (Per come è messo ora chi
ha un aiuto e ha una media prossima al voto successivo ha un credito minore di chi non ha
avuto aiuto, ma ha una media prossima al voto inferiore)

A proposito dei crediti formativi si evidenzia la difficoltà di capire il valore ad essi attribuito.

Si chiede al GLI, tramite la nostra rappresentante, di inviare una circolare che ricordi la possibilità
per gli atleti di alto livello e per chi fa attività musicali e coreutiche sempre ad alto livello di far
pervenire a scuola documentazione per attivare il PFP, come riportato alla pagina 34 del PTOF. Si
evidenziano, negli anni passati, alcune difficoltà nell’attuazione e nel controllo dell’attuazione del
PFP stesso da parte del CdC. E’ importante che il PFP, una volta approvato, sia effettivamente
considerato uno strumento valido, efficace, volto al raggiungimento del successo formativo
dell’alunno che lo ha ottenuto.

1.2 i criteri di selezione esplicitati nella circolare 044, condivisibili, potrebbero essere integrati da
un “test d’ingresso” uguale per tutti, che consentirebbe di limitare la soggettività del valore che i
diversi docenti attribuiscono per i medesimi obiettivi?

1.3 per limitare una eventuale soggettività nell’attribuzione dei voti tra sezioni diverse, potrebbe
essere utile introdurre

- la pubblicazione dei testi delle verifiche somministrati



- l’utilizzo di una griglia di valutazione ( condivisa a livello di dipartimento?)
- la condivisione del tempo assegnato per l’esecuzione dei test
- la pubblicazione dei risultati delle prove parallele aggregati per classe e non dei singoli

alunni, nel rispetto della legge sulla privacy

E’ emersa inoltre la necessità di avere un confronto con i docenti, riguardo all’utilizzo dell’intera
fascia di voti a disposizione per la valutazione delle discipline, in particolare nel primo periodo
(oltre al valore già riconosciuto nel PTOF dell’utilizzo dell’intera fascia di voti, come ulteriore
elemento di riflessione è emerso che, nel corso degli ultimi anni, è cresciuta la possibilità dei
nostri studenti di frequentare università all’estero che richiedono la valutazione del primo
trimestre).

Non avendo altro di cui discutere la riunione termina alle ore 22.30
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