
Verbale dell’Assemblea del Comitato Genitori del 27/10/2018 (N° 14/2018)

Presenti 47 Genitori (incluse/i  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,  nessun  limite  a  numero  interventi
medesimo Genitore.

Intervento Preside Prof.ssa M.C. Casali  : presenta la prestigiosa sede di via Cartoleria

nella  quale si  svolge l’Assemblea  odierna,  ne descrive  gli  aspetti  storico  artistici  degli

ambienti che erano la sede dell’Istituto d’Arte e prima ancora, dalla metà del XVIII° secolo,

insediamento Gesuita, introduce il  Prof  Giacobello  che presenta  il  Progetto  Magazzini

Arcangeli  e la  Prof.ssa Puccetti  che illustra ampiamente L’Offerta Formativa ai  Genitori

presenti.

Intervento Prof.    Giacobello:  illustra il Progetto Magazzini  Arcangeli  ossia il  recupero

dell’immenso  patrimonio  artistico  prodotto  dal  Liceo  Artistico  e  dell’Istituto  d’Arte,

conservato nei depositi per una rivalutazione raccontata interdisciplinariamente.

Intervento  Prof.ssa    Puccetti: avvalendosi  di  immagini,  espone  l’Offerta  Formativa

esaminata  in  Collegio  Docenti  e  poi  valutata  e  approvata  in  Consiglio  di  Istituto,

anticipando ai Genitori che tutta la proposta verrà pubblicata sul Blog Comitato Genitori e il

link  verrà inviato  a  tutti  i  Genitori  iscritti  alla  mailing-list  del  CG  ed ai  Genitori

Rappresentanti  di  Classe  recentemente  eletti.  Premette che  l’  Offerta  Formativa  sia

composta  da  quattro  Macroaree che  comprendono  Laboratori  dedicati  a  tematiche

diverse:  alcuni Laboratori  sono  curricolari e  verranno  proposti  durante  gli  imminenti

Consigli di Classe dai Docenti ai Rappresentanti di Genitori e Studenti .

I  Laboratori  extra-curricolari verranno proposti  tramite  apposita  Circolare pubblicata sul

Sito del Liceo e si svolgeranno in orario pomeridiano previa iscrizione individuale.

Le proposte sono prevalentemente gratuite, nell’eventualità di una richiesta economica, il

Consiglio di Istituto ha stabilito che l’importo richiesto non dovrà superare €10 a testa (per

le  curricolari)  per  non  più  di  due  Laboratori  a  pagamento  per  Classe.  Espone  altre

proposte pomeridiane che prevedono: due ore settimanali di Sportello di Storia dell’Arte,

Sportelli  di  Recupero  e  Potenziamento,  Progetto  PON  conoscenze  di  base  (italiano,



matematica,  inglese),  sottolineando  che  gli  Studenti  possono  iscriversi  attraverso  il

Registro  Elettronico.  Relativamente  alla  scelta  dell’indirizzo  Classi  Terze,  la  Preside

informa che l’iscrizione alle Classi Terze avverrà entro inizio di febbraio prossimo, mentre i

Laboratori del Biennio di conoscenza degli indirizzi si concluderanno in giugno.

Al  fine  di  aiutare  nella  scelta  dell’indirizzo,  la  Preside  convocherà tutti  i  Genitori  e  gli

Studenti delle Seconde, a turni di cinque Classi per volta, in Aula Magna via Marchetti.

Informa anche  che un  Open-day orientativo dedicato alle  Seconde sarà organizzato dai

Prof.ri Righi e Beretti, con la collaborazione degli Studenti delle Triennio. Evidenzia come

l’offerta degli  indirizzi sia molto vasta; semplificando,  Architettura Ambiente e  Design del

Legno sono indirizzi più tecnico/scientifici, prevale il disegno geometrico, sono rivolti a chi

ami la matematica (si fa un’ora in più) ed occorra attitudine all’uso del computer, come per

Grafica e Multimediale. Al contrario, rileva come Pittura, Scultura e Pittorico Plastico con la

curvatura  Beni Culturali e  Design Ceramica, siano più artistici  e l’informatica  sia  quasi

assente.  Precisa che in  Grafica (che non è pubblicitaria ma  artistica ed è l’indirizzo più

professionalizzante) ed in Multimediale si faccia scienze naturali mentre negli altri indirizzi

si faccia chimica.

Intervento Pr  esidente CG    uscente   Marco Grandi  : espone ai Genitori  la funzione dei

Gruppi  di  lavoro  Progetto  nell’ambito  del  Comitato  Genitori,  riassumendone gli  scopi  i

contenuti  e presentandone i  proponenti  presenti  Roberta  Gavelli,  Laila  Campobasso e

Manila Cavallari sia i proponenti non presenti Patrizia Millina, Francesca Maltoni e Ifigenia

Kanara che lo hanno delegato a parlare. Laila Campobasso interviene esponendo i motivi

alla  base  della  propria  proposta  da  ricercare  nella  necessità  di  auto  educarci  come

Genitori in quanto, oltre all’insegnamento degli Educatori sia Docenti che Esperti, fonte

importante di saggezza da trasmettere alle nuove generazioni. 

L’Assemblea approva alla unanimità i Gruppi Progetto Genitori presentati ossia: 

- Disturbi Specifici Apprendimento Referente Roberta Gavelli;

- Legalità Bullismo Dipendenze Referente Patrizia Millina;

- Catalogazione Gessi Storici Referente Manila Cavallari;

- Realizzazione Gadget Liceo Referente Francesca Maltoni;

- Pensiero Critico e Divergente Referente Laila Campobasso;

- Educazione Sentimentale adolescenti Referente Ifigenia Kanara.



Il  Presidente  del  CG  uscente Marco Grandi  rimarca l’importanza del Comitato Genitori

nella proficua triangolazione formata da Dirigente/Docenti (Educatori), Consiglio di Istituto

e  Consigli  di  Classe  (Istituzioni) e  Genitori/Studenti  (Società) ed  apre  il  dibattito   sul

rinnovo della cariche del  CG per le  quali  si  sono resi  disponibili  alcuni  Genitori.  Negli

interventi emerge la necessità di garantire, in questa fase di “passaggio”, in cui il Direttivo

al  termine,  “causa” l’uscita  dal  Liceo  di  alcuni  Genitori  che  lo  componevano  e  la

indisponibilità  dei  componenti  reduci  a riproporsi,  stabilità e continuità di azione  e,  pur

ottenendo, grazie alla disponibilità di alcuni Genitori a ricoprire le necessarie cariche del

Comitato, si decide alla unanimità di eleggere a voto palese:

Presidente pro tempore Marco Grandi;

VicePresidente: Annarita Agostini;

Segretario: Ernesto Crescenzi;

Tesoriere: Marcella Bray.

Intervento  Pr  esidente    uscente   C  dI     Stefano  Ricchi: nel  ringraziare  quanti  Genitori

abbiano partecipato alle Assemblee di Classe del 25/10 scorso e in particolare modo i

Genitori che si sono offerti a ricoprire il ruolo di Rappresentante di Classe, fa presente il

prossimo importante appuntamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto,

fissate per domenica mattina 25/11 e la giornata di lunedì 26/11 prossimi, per cui sia sul

Sito  del  Liceo  che  inviate  alla mailing  list  del  Comitato,  sono state  esposte tutte  le

informazioni per costituire le Liste, i candidati ed i programmi. Ricevendo richiesta da parte

di diversi Genitori partecipanti  l’Assemblea, vengono raccolte firme e candidature per la

Lista presentata da Stefano Ricchi. 

Il  Presidente  del  CG pro  tempore  Marco  Grandi,  nel  ricordare  che  le  Liste  vadano

presentate con 20 firme e relativi  estremi anagrafici alla Segreteria del Liceo  dalle ore

9,00 di lunedì 5 novembre fino alle ore 12 di sabato 10 novembre 2018 (circolare n°

054), informa che la prossima Assemblea Comitato Genitori (molto probabilmente  verrà

fissata  per  sabato  mattina  24  novembre,  presso  via  Cartoleria)  sarà  prevalentemente

dedicata alla illustrazione delle Liste presentate, ai loro programmi e candidati, così da

informare opportunamente i Genitori.

Dopo ampio e costruttivo dibattito, l’Assemblea finisce alle ore 13,15. 

Bologna, 27/10/2018 Il DIRETTIVO CG 


