A tutti quanti i genitori in indirizzo, con la preghiera di diffondere alla classi per ampliare la
partecipazione.
Sabato 14 novembre alle ore 10:00 presso l'Aula Magna della Sede del Liceo Righi è
convocata una riunione del Comitato Genitori per ricominciare il nuovo anno scolastico
ragionando insieme di tutti i temi che riguardano la nostra scuola.
In particolare riprendiamo il tema della lingua inglese, su cui già lo scorso anno, abbiamo
fatto una proposta al dott.Borsarini e su cui la neo-insediata Dirigente ha già avviato
importanti azioni volte a rafforzarne l'offerta formativa.
In riferimento a questo tema e alla preparazione dei ragazzi al test per la certificazione
delle competenze linguistiche della lingua inglese (First Certificate) che normalmente può
avvenire al termine del IV anno, si propone di inserire alcune competenze specifiche
anche nello studio curricolare, in questo modo stimolando gli studenti a sostenere l’esame.
Se sarà possibile, eventualmente potenziando di un’ora l’insegnamento della lingua
inglese dal III anno.
Da alcune mail arrivate, si sollecita di ragionare sul corpo docenti, in particolare
sull'eventualità di proporre al Consiglio di Istituto e alla Dirigente di implementare un
sistema di valutazione della didattica. Il tema è cruciale e ogni valutazione dovrebbe
basarsi sulla disponibilità di ciascun docente a ricevere feed-back sul proprio lavoro in
classe.
Ampliamento mailing list: il Comitato Genitori ha bisogno di contare su un'ampia
partecipazione dei genitori, affinché il contributo di tanti porti temi e ambiti di discussione
utili alla scuola. Vorremmo ampliare il numero dei destinatari delle comunicazioni tramite la
collaborazione dei rappresentanti di classe.
Altri temi:




alternanza scuola-lavoro. Per le III e le IV è possibile fare un'esperienza di stage
nel periodo estivo. Ciascuno di noi può dare indicazioni o suggerimenti sugli
stage (aziende, centri di ricerca, istituti, università....), in considerazione del fatto
che secondo la nuova normativa gli studenti dei licei dovranno svolgere 200 ore
di alternanza nel corso dell’ultimo triennio.
"dopo il liceo": strumenti, competenze e opportunità per aiutare i nostri ragazzi
ad orientarsi e arrivare "armati" alla fine del V anno, in accordo con il lavoro che
già sta coordinando attraverso la “Funzione strumentale per l’orientamento in
Uscita” il Prof.Maurizio Casali

