
Verbale dell’Assemblea del Comitato Genitori del 22/04/2017 (N° 3/2017)

Presenti  20  Genitori  (incluse  Rappresentanti  di  Classe,  Componenti  Direttivo  CG,
Referenti Progetti CG, Componenti CDI).
L’Assemblea si apre alle ore 10,20
Modalità di intervento: iscrizione a lista di prenotazione, 3 minuti ad intervento e nessun
limite a numero interventi medesimo Genitore.

PROGRAMMAZIONE 2A GIORNATA DECORO: si riportano i dati della 1a edizione che, in
termini di partecipazione Genitori  e attività cura delle aree aperte circostanti il  Liceo, è
stata molto positiva. Si evidenzia il valore simbolico ed educativo di questa iniziativa e si
comunica  che,  alla  successiva  programmata  per  sabato  20/05/2017,  dalle  10  alle  12,
saranno presenti alcuni Studenti ed un Docente e che le ore prestate per questa attività
rientrino nella offerta formativa. 
Si invitano i Genitori a partecipare scrivendo alla mail genitori.isart2017@gmail.com 

AGGIORNAMENTO PROGETTO RESTAURO E CATALOGAZIONE GESSI: il Referente
Progetto  Fabio  Mingozzi  informa  sulla  possibilità  di  finanziare  il  progetto  mediante  la
vendita di lavori realizzati dagli Studenti da organizzarsi tramite il Blog CG a condizione
che  la  vendita  sia  rivolta  ai  soli  Genitori  del  Liceo,  che  sia  palesata  la  finalità  di
finanziamento  progetto  scolastico,  che  avvenga  in  un  periodo  determinato  e  che
successivamente  venga  sul  Blog  CG  pubblicato  un  resoconto  di  quanto  venduto  e
incassato:  tutto  questo  per  essere  in  regola  con  le  norme  fiscali.  Inoltre,  sottolinea
l’opportunità che le ore dedicate dagli Studenti per la realizzazione di lavori da vendere
rientri nell’Alternanza Scuola/Lavoro per la quale, avendo acquisto esperienza nel campo,
si rende disponibile come Certificatore Esterno. Infine, aggiunge che una volta restaurati e
catalogati i Gessi sarà possibile, sempre allo scopo di finanziare altri progetti per il Liceo,
mettere in vendita alcuni di questi. A tale proposito, informa che la Prof.ssa Polazzi abbia
già dato inizio a farli fotografare. Riporta alla Assemblea la risposta, a suo tempo richiesta,
circa i tempi di riciclaggio della creta ossia massimo due ricicli per anno scolastico, per poi
essere buttata e annuncia proporrà una semplificazione tecnica dei calchi per ridurre il
consumo di gomma e quindi di costi.
Durante l’Assemblea viene chiesto di sapere perché l’Aula che contiene Gessi storici di
valore non sia accessibile agli Studenti; Fabio Mingozzi si informerà sulla disponibilità di
questa Aula.



AGGIORNAMENTO PROGETTO DSA: la Referente Progetto Roberta Gavelli informa del
percorso intrapreso con associazioni quali Oltremodo e Aid circa l’esperienza del progetto
“Testimoni significativi” ossia studenti con DSA appositamente formati che spiegano a loro
coetanei  le  caratteristiche  delle  Differenze  specifiche  dell’apprendimento e  come
affrontarle  in  termini  di  programmi,  strumenti  compensativi,  strategie  ecc,  raccontando
anche la propria esperienza.
Questo percorso che avviene tramite la Peer Education, ha portato ottimi risultati, dove è
stato attivato, tanto da permettere ad alcuni studenti di riconoscersi e richiedere di fare
una valutazione. 
Per  poter  fare  ciò,  è  necessario  che  gli  “studenti  testimoni” ricevano  una   adeguata
formazione, in particolare psicologica, che non può ovviamente offrire la scuola ma solo
certe associazioni esterne.
Invita i genitori interessati a partecipare all’imminente incontro del 06/05/2017, dalle ore 10
alle ore 12, presso sede del liceo.

Un genitore, ha colto l’occasione per introdurre il tema dei DPS (Disturbo Pervasivo dello
Sviluppo), che presenta criticità molto complesse per il quale l’Assemblea ha invitato il
genitore  a  creare un Gruppo dedicato  da  segnalare  al  Comitato  Genitori  in  modo da
ricevere ascolto e sostegno.

AGGIORNAMENTO GESTIONE BLOG COMITATO GENITORI:  dopo aver  rammentato
all’Assemblea la assoluta volontarietà e tempo ritagliato da propri impegni dei Genitori che
svolgono attività nel Comitato, il Tecnico gestione BlogCG Andrea Stefanini aggiorna sul
come sia  stato pensato il  Blog  isartgenitori.altervista.org (che è l’unico strumento di
divulgazione libera e senza vincoli istituzionali a disposizione del Comitato Genitori) ossia
in due attività  parallele,  quella  di  informazione  e  divulgazione di  Mostre,  Premiazioni,
Concorsi, Eventi, ecc e quella operativa inerente assemblee, riunioni, attività dei gruppi
progetto, informative, ecc. 
Invita  chiunque  abbia  idee  e  proposte  a  scrivere  alla  mail  del  CG
genitori.isart2017@gmail.com Durante  l’Assemblea  si  evidenzia  la  opportunità  di
migliorare la grafica del Blog.

AGGIORNAMENTO  PROGETTO  GENITORIALITA’: il  Referente  Michele  Bisato,
nonostante per necessità legate al Comitato si sia dovuti partire più tardi, traccia un primo
bilancio, dopo tre incontri, positivo per il numero di Genitori (ogni incontro ne aveva diversi
e nuovi) e per la qualità del confronto per la quale si possono pensare ad iniziative future
più  ambiziose.  Ribadisce  essere  questi  incontri  un’occasione  per  parlare  di  situazioni
personali  che normalmente non trovano spazio.  Evidenzia come i  figli  abbiano ancora
bisogno dei Genitori  ma che questo sia testimoniato in modalità nuove che richiedano
capacità di lettura. 
Invita i Genitori interessati a partecipare all’imminente incontro del 06/05/2017,  dalle ore
09,30 alle ore 12,30 in Aula Magna sede Liceo.



PROPOSTA ATTIVITA’  DIDATTICA  VIA  CARTOLERIA: si  conviene  sulla  importanza
culturale e simbolica della sede distaccata di via Cartoleria dato che gli Studenti del Liceo
troverebbero l’ambiente naturale per chi come loro ha scelto l’Arte come percorso di studi
e ciò rafforzerebbe  anche  il  senso di appartenenza  nonché il  rispetto di una tradizione
artistica e storica tanto utile alla formazione della loro personalità.  Inoltre, la sede può
essere una “vetrina” che consenta al Liceo di dialogare con le istituzioni locali. Si propone
all’Assemblea  di  chiedere  al  Liceo  di  pianificare  per  il  prossimo  anno  scolastico  una
giornata  di  lezioni  alla  settimana  da  svolgersi  presso  questa  sede.  Dopo  ampio  e
partecipato dibattito  si  conclude  di  proporre,  per  l’anno  scolastico  2017/2018,  lo
svolgimento di lezioni presso via Cartoleria per una giornata alla settimana, di sole materie
artistiche  e/o  Laboratori,  per  un  periodo  limitato  di  non  più  di  due  mesi,  garantendo
organizzativamente sia  la  accessibilità  a  Studenti  disabili  sia  la  presenza  dei  previsti
Docenti di Sostegno per gli Studenti certificati.

PROPOSTA  SENSIBILIZZAZIONE  SU  PREVENZIONE  VANDALISMO:  commentati  i
recenti fatti che hanno visto protagonisti alcuni Studenti del Liceo, fatti ora al vaglio della
Magistratura, si rammenta la maturità degli Studenti raggiunta nell’anno scolastico in corso
nell’impedire  l’ennesima  e  dannosa  occupazione,  si  propone  di  fare  opera  di
sensibilizzazione verso i propri figli affinché si confrontino coi loro coetanei responsabili di
questi atti di vandalismo che niente hanno a che fare con l’Arte e danneggiano tutti. Viene
proposto  di  individuare  uno  Spazio  all’interno  del  Liceo  dove  gli  Studenti  possano
realizzare graffiti. Si evidenzia quanto emerso in alcuni Consigli straordinari, indetti dopo i
fatti,  ovvero  che gli  Studenti non abbiano contezza di cosa sia reato. A tale proposito,
l’Assemblea chiede di  proporre  al  Liceo la  realizzazione, se possibile  a  fine anno ma
sicuramente all’inizio del  prossimo anno scolastico,  di  incontri  con gli  Studenti  ai  quali
chiamare esperti (Magistrati, Forze dell’Ordine, ecc) che illustrino  loro i temi legati a ciò
che sia legale e ciò che sia illegale. Si rende noto che il Liceo abbia organizzato per il 15
maggio un incontro per discutere sulla criticità droghe.

PROGRAMMAZIONE BANCHETTI CG: tutti concordano sulla validità di questa iniziativa
volta a recuperare finanziamenti per il Liceo ma anche ad accentuare l’opera di confronto
e informazione di cui il Comitato Genitori è portatore. A tale scopo, sono stati programmati
due banchetti: il primo il 13/05/2017 dalle 16,00 alle 18,00 presso la sede di via Cartoleria
in occasione della Mostra fotografica  a conclusione di un corso di fotografia che è stato
frequentato  da Studenti  del  Liceo e  il  secondo il  27/05/2017,  sempre dalle  16,00  alle
18,00, presso via Cartoleria in occasione della Mostra delle Arti Figurative riguardante gli
Studenti del Liceo. Nelle due occasioni saranno disponibili per la vendita, oltre ai gadget
già noti (borse, segnalibri, matite) anche ceramiche fatte dagli Studenti.
Si invitano i Genitori a partecipare scrivendo alla mail genitori.isart2017@gmail.com 



AGGIORNAMENTO  CARD  STUDENTI  MUSEI  MOSTRE  CITTADINE:  si  rimanda  ad
Assemblea Genitori del 13/05/2017

PROPOSTA PILOTA USO  TELEMATICO  PAGAMENTI  SCOLASTICI:  si  rimanda  ad
Assemblea Genitori del 13/05/2017

V  IDEOPROIETTORI, COMPUTER, ECC  : su richiesta di un Genitore Rappresentante di
Classe e della propria Classe si rinnova la disponibilità del CG a mettere a disposizione
somme per l’acquisto di materiale per il Liceo. Si rende noto di un’Aula attrezzata con
materiali acquistati in passato ma che siano insufficienti. Si segnala che, spesso, questo
materiale non sia nella disponibilità di Docenti e Studenti per assenza del Tecnico che li
gestisce. Si avanza la richiesta di istituire un registro per rendere tracciabili gli spostamenti
di questo materiale per evitare il rischio loro abbandono o smarrimento. 

Dopo ampio e costruttivo dibattito che ha visto 36 interventi, l’Assemblea si conclude alle
ore 13,00.

Bologna, 22/04/2017 Il DIRETTIVO CG 


