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All’IPR c’è stata la terza incursione vandalistica: questa volta non è stato rubato niente, ma ci sono parecchi 

danni materiali; le indagini seguono tre piste: quella politica (frange di estrema destra), quella della 

microcriminalità (disturbata dalla presenza di un centro aperto anche  la sera), quella della mafia. Con la 

collaborazione di due collettivi studenteschi è stata indetta per il 6 febbraio una manifestazione (con la 

partecipazione fra gli altri della Banda degli Ottoni) che partirà dal liceo Marconi, passerà dall’IPR e 

presumibilmente arriverà al consiglio di zona 6 per ribadire che l’IPR costituisce un importante punto di 

aggregazione per tantissime realtà diverse. L’AdG delibera di dare il suo supporto alla manifestazione 

(come peraltro ha già fatto l’associazione Rinascita per il 2000), augurandosi che lo faccia anche l’Istituto 

Comprensivo Nazario Sauro (aggiunta: la scuola aderisce). 

A corollario, la segretaria dell’Adg propone un flash mob consistente in una catena umana da Rinascita 

all’IPR (che potrebbe includere anche la ventilata raccolta fondi), con il triplice obiettivo di festeggiare i 40 

anni di Rinascita, ribadire quali sono le origini della nostra scuola media e sostenere economicamente l’IPR: 

proporrà alla commissione risorse cosa e come fare. 

 

L’AdG viene messa al corrente del terremoto avvenuto in Consiglio di Istituto: a seguito della modifica da 

parte della dirigenza del regolamento disciplinare (frutto fino ad oggi del lavoro coordinato della 

commissione scuola-comunità e dei delegati di classe) soprattutto in materia di sospensioni (passate da un 

massimo di tre giorni con obbligo di frequenza ad un massimo di 15 giorni senza obbligo di frequenza)  si 

sino dimessi il presidente Fulvio Astori, il vicepresidente Luciano Storti e il professor Bocchinfuso; visto che 

la professoressa Leombruno (ora in pensione) non è stata sostituita in quanto i docenti non sono stati in 

grado di presentare una lista per le elezioni suppletive e visto il rischio di prossime dimissioni forzate di 

Barbara Moretti (in quanto la dirigente si ostina a fissare i CdI al giovedì quando Barbara ha impegni 

improrogabili comunicati sin dall’insediamento), si vuole sottolineare l’esigua rappresentanza di Rinascita 

all’interno del CdI (2 genitori, Moretti e Bianchi, 1 docente, De Clario): verranno comunicate le date delle 

sedute ed è chiesto quindi a tutti i genitori di partecipare come uditori ai CdI, per dimostrare che 

abbiamo a cuore le sorti della nostra scuola. L’assemblea, a più voci, sottolinea che in ogni caso è 

necessaria una riflessione a scuola, onde capire se il ricorso alle sospensioni è dovuto ad un effettivo 

aumento dell’indisciplina o piuttosto a nuovi professori che non hanno ancora assimilato il metodo 

Rinascita e che non trovano soluzioni più consone. Chiede inoltre alla dirigenza di introdurre dei criteri di 

esito sulle sospensioni, per capire se effettivamente queste sono sanzioni che producono risultati positivi. 

 

Interviene Franco Toffolet per scuola-comunità (incaricata di redigere il nuovo regolamento entro il 

29/2/16): il tema sanzioni ha sempre avuto la sua rilevanza, con lo scopo di avere degli strumenti che 

favoriscano la comprensione degli errori e il loro non ripetersi. Fermo restando che chi sbaglia non deve 

passarla liscia, e che bisogna che le buone pratiche che hanno risolto casi di diseducazione vadano 

condivise, la commissione ha deciso di non intervenire sul regolamento disciplinare ma piuttosto di 

incentrarsi sul patto di corresponsabilità (la cui importanza a Rinascita è molto più sentita che in tutte le 

altre scuole), in modo che diventi una specie di “costituzione” della scuola il cui rispetto eviterà di dover 

ricorrere al regolamento disciplinare. Inoltre la commissione sta riflettendo sul tutoraggio, per capire se è 

ancora utile o se bisogna rivederne le modalità. 

 

Interviene la prof.ssa De Clario sottolineando i cambiamenti continui di società, modelli e relazioni, ai quali 

il sistema educativo deve far fronte per trovare nuove continue soluzioni; che il continuo turn over dei 



professori non facilita il percorso di un cammino comune; e che le sospensioni sono sempre e comunque 

accompagnate da azioni riparatrici. 

Esprime poi la preoccupazione per la scarsa affluenza di pubblico agli open days e il timore che ci sia un 

ulteriore calo di iscrizioni; all’uopo è stato redatto un comunicato stampa (molto incentrato sulla 

sperimentazione musicale), sono stati prodotti dei volantini pubblicitari e si sta pensando a diffondere in 

modo capillare l’invito ai test musicali. I genitori chiedono di puntare anche sul fatto che a Rinascita di 

apprende un metodo di studio; che ci sono due ore di attività sociali alla settimana; e che c’è il tempo 

pieno; di mettere l’accento sul fatto che ci si può iscrivere da tutte le zone di Milano nonché dai comuni 

limitrofi; e che alla pubblicità (infruttuosa ai fini degli open days ormai esauriti) occorrerebbe almeno un 

lavoro sul sito internet e sui social network dove chi è interessato alla scuola trovi delle informazioni 

adeguate e accattivanti. 

La presidente dell’AdG si offre per coordinare tutte le azioni per pubblicizzare la scuola, si cerca 

urgentemente un grafico che possa rendere la locandina più accattivante di quella attuale 

(aggiornamento: comunicato e volantini modificati secondo le nostre richieste). 

 

A commiato della vice-preside, riprende la discussione sui rapporti tesi fra dirigenza e genitori di Rinascita: 

si cita il caso della richiesta di 1200€ all’AdG per un progetto sulla violenza di genere calato dall’alto 

(quando tutti i progetti sono sempre stati discussi in sede di scuola-comunità), rifiutati dal consiglio 

direttivo; della richiesta di comprare i libri per due ragazzi che non hanno pagato la quota libri (di nuovo 

rifiutati dal consiglio direttivo, che motiva anche ricordando le polemiche estive sull’acquisto per tutti gli 

studenti o meno) controproponendo di trovare dei libri usati fra le famiglie, controproposta ancora in 

attesa di risposta). I genitori vogliono maggior chiarezza su quanti soldi sono entrati come contributo 

volontario e su come vengono spesi, visto che la dirigenza sostiene che i professori facciano richieste 

esosissime per acquisto di materiali vari. Provocatoriamente viene lanciata l’ipotesi di eliminare il 

contributo volontario e di istituire una raccolta fondi da parte dei genitori da elargire ai professori al 

momento del bisogno. 

Anche per la nomina del comitato di valutazione (che si occupa di studiare i criteri di valutazione per 

elargire bonus ai professori più meritevoli, secondo la nuova legge della buona scuola)  la scelta operata 

dalla dirigenza è stata autoritaria: i nomi scelti tra i docenti sono stati scelti dal Collegio ma lei ha 

comunque orientato la selezione tra i candidati; per i genitori, ha proposto lei a 2 persone che ha ritenuto 

idonee ma non ha permesso una candidatura diffusa. La scelta è stata quantomeno poco lungimirante, 

visto che è stata nominata l’avv.ssa Roberta Valeriani (che pur gode della nostra stima), mamma uscente di 

un ragazzo di III. La consigliera Bianchi ha fatto verbalizzare la propria motivazione al voto contrario con il 

disaccordo sul metodo di scelta. 

 

Angela Ardisson, visto il successo del laboratorio delle lampade svolto a dicembre, propone di trovare il 

modo di ripeterlo per partecipare al Salone del Mobile e finanziare, con la vendita delle stesse, un progetto 

di formazione dei professori di sostegno. Purtroppo non c’è tempo per affrontare l’argomento e comunque 

diverse perplessità vengono espresse da vari genitori. 

 

Alla prossima assemblea verrà reso noto il bilancio della Festa di Natale e verranno comunicati i prodotti 

scelti come premi per le raccolte punti di Coop ed Esselunga. I premi vengono scelti dagli assistenti tecnici 

della scuola. 

  

 

 


