
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12/11/2011 
 
Sabato 12 novembre 2011 alle ore 10 presso la sede di Viale Predabissi si è riunita l’Associazione dei Genitori degli 
Alunni dell’Istituto V. Benini. La Presidente Sig.ra Miriam Pesatori ha dovuto assentarsi per un’emergenza familiare. 
La parola è stata presa dal Vicepresidente sig. Gardi, il quale ha presentato brevemente i componenti l’Associazione 
Genitori: Miriam Pesatori Presidente (assente), Andrea Gardi Vicepresidente, GianMario Mangiarotti Segretario, Nadia 
Bergonzoli e Giuseppe Bazzo  Consiglieri. In seguito ha brevemente elencato le motivazioni e i compiti che muovono  
l’ Associazione Genitori, che sostanzialmente, si prefigge di essere l’organo che fa da trait d’ union fra i genitori, gli 
alunni e il Consiglio d’ Istituto, in modo da amplificare e dare forza alle vicende scolastiche. 
Prima di passare all’ordine del giorno, si è portato all’attenzione dell’assemblea quanto successo nella classe 1^ e 2^ A 
AFM, dove una uscita didattica (Percorso di Trekking alle Cinque Terre) programmata per il giorno 26 ottobre 2011, 
sembrava difficilmente rimandabile, nonostante i ripetuti avvertimenti sulla situazione meteorologica da parte della 
Protezione Civile; su tale argomento si ponevano quindi dei quesiti legittimi sull’opportunità di programmare le stesse 
all’inizio dell’anno nei mesi comunque a rischio e si chiedeva di porre la massima attenzione all’organizzazione delle 
stesse, data la presenza di studenti minorenni. 
Nel procedere quindi con l’ordine del giorno, è stato invitato a presenziare il sig. Fagioli, Presidente del CdI, dato che 
era già previsto il suo intervento: 
 
 

1 Orario di Segreteria 
 

Si è chiesto all’Assemblea se l’orario di Segreteria attuale era utilizzabile da tutti oppure se necessitasse di 
modifiche. Da parte di molti genitori è stata chiesta una maggior flessibilità negli orari; si è deciso quindi di 
procedere con la  richiesta di modifica degli orari nella seguente nuova configurazione: 
Lunedì – Venerdì 07.45 – 10,00  Sabato 08.00 – 11.00 Martedì e Giovedì Pomeriggio 15.00 – 17.30    
 

    2     Orario Scolastico Definitivo 
 

Il sig. Fagioli ha illustrato il nuovo Orario Scolastico definitivo, sottolineando come sia stato modificato in 
totale autonomia dal Collegio Docenti, senza invece discuterlo in CdI, come prevede la normativa. 
Il collegio Docenti scusandosi per l’accaduto ha riconosciuto l’errore, ma per evitare ripercussioni sulla 
programmazione delle ore di studio e quindi sui ragazzi, si è deciso di lasciarlo com’è; il Dirigente Scolastico, 
per porre riparo all’ inconveniente verificatosi, ha proposto di inserire all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio di Istituto una discussione per valutare la possibilità di anticipare di 5/10 minuti l’uscita dalla scuola, 
per permettere ai ragazzi di prendere le coincidenze degli autobus e quindi arrivare a casa in orari consoni allo 
studio e alle altre eventuali attività complementari, soprattutto nelle giornate in cui l’orario di termine delle 
lezioni è fissato alle 14,00. 
 

    3     Libri di testo 
  

E’ stata segnalata da parte di tutti, l’incidenza del costo dei libri sulle famiglie, soprattutto a chi ha più di un 
figlio che frequenta le scuole secondarie. Si è messo a fuoco il problema del continuo cambiare di edizioni, 
testi e il fatto che ragazzi bocciati hanno dovuto ricomprarsi quasi la totalità dei libri dell’anno precedente. 
Si è segnalato anche che molti dei libri acquistati alla fine dell’anno risultano intonsi e mai utilizzati. 
Si è chiesto al CdI di portare all’attenzione questo problema, studiando eventuali soluzioni per adottare meno 
testi e con durata pluriennale (almeno biennio e triennio). 
Si è discusso anche dei testi che i vari insegnanti richiedono (consigliano) per le vacanze estive, sempre 
difficilmente reperibili nei negozi. 

 
   4      Viaggi di Istruzione. 
 

Il sig. Fagioli ha riferito all’Assemblea il fatto che anche quest’anno, il Collegio Docenti ha deciso di attuare, 
come protesta, il blocco dei viaggi di istruzione superiori alla giornata, escludendo quindi di fatto 
l’effettuazione di tutte le uscite superiori a tale periodo. Premesso che non c’è nessuna regola che imponga agli 
insegnanti di mettere a disposizione il loro tempo extra scolastico per accompagnare gli studenti, a maggior 
ragione visto che non è più remunerato (motivo della protesta), è stato segnalato che alcuni professori del 
Liceo hanno riferito che non erano autorizzati nemmeno le uscite di un giorno e quindi di organizzarsi 
autonomamente, così come per gli eventuali viaggi di istruzione, in tempi non scolastici. Si è parlato dello 
stage che il corso Erica è autorizzato a fare all’estero, unica eccezione autorizzata, in quanto non considerato 
viaggio di istruzione ma appunto Stage; i genitori chiedevano perché solo Erica visto che anche corsi del Liceo 
intendevano approntare un’esperienza di questo tipo. 



L’Assemblea ha deciso di chiedere, tramite una lettera ufficiale da presentare al prossimo CdI, la possibilità 
che  la delibera sia rivista, tenuto conto del forte disagio e protesta da parte dei genitori presenti avverso la 
delibera stessa e manifestata all’Assemblea dei Genitori anche tramite alcuni dei Rappresentanti di Classe 
presenti in Assemblea. Senza contare che, questa “voce” circolante che “al Benini non si fanno uscite 
didattiche”, potrebbe anche aver contribuito alla notevole riduzione delle iscrizioni all’Istituto stesso (-60%) e 
che a lungo andare possa comunque ledere all’immagine che l’Istituto ha acquisito nel tempo. 
Inoltre, in merito agli stage linguistici, veniva segnalato da un genitore, rappresentante di classe, che all’Istituto 
Maffeo Vegio di Lodi (dove uno dei suoi figli ha frequentato negli ultimi anni), hanno fatto degli stage in 
Inghilterra grazie ai fondi della Comunità Europea a costo zero che andrebbero a inserirsi in un contesto del 
POF come un valore aggiunto di rilevante importanza; l’ Assemblea da quindi mandato al Direttivo 
dell’Associazione Genitori di informarsi sui suddetti fondi. 
  

5     Ricevimento parenti 
  

E’ stata segnalata la poca attenzione all’organizzazione nell’ambito dei colloqui individuali tra professori e 
genitori, che in più occasioni ha scatenato litigi fra i vari genitori in attesa di essere ricevuti. 
Si chiede che venga rivisto il metodo, in particolare attuando le seguenti modalità: 
- Nome del professore e materia sul banco per essere prontamente individuati; 
- Tempo di colloquio massimo di 10 minuti, per particolari problemi dei singoli fissare un colloquio 

individuale ad hoc; 
- Lista di prenotazione con orari da rispettare il più possibile. 

 
    6     Varie ed eventuali 
  

E’ stato dedicato poco tempo a questo argomento perché trattato in conclusione dell’Assemblea, dovuta 
all’importanza e al dibattito degli argomenti precedenti. Tuttavia, è stato segnalato un problema relativo alle 
lezioni di Francese nel corso AFM dove due classi si ritrovano insieme, sommando un numero di studenti di 
33/34 unità. I ragazzi lamentano difficoltà nel seguire la lezione per un fatto oggettivo e di conseguenza 
scarsità di rendimento con voti molto bassi per un numero elevato di ragazzi, compresi i più dotati. 

 
 

Alle ore 12.10 si è conclusa l’assemblea per termine del tempo concesso.  
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