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Verbale assemblea del Comitato dei Genitori del 11/01/2020 (n.ro 22) 
Presenti 30 genitori inclusi/e rappresentanti di classe, componenti e 
referenti progetti Direttivo Comitato Genitori, componenti del CdI 
(Consiglio d’Istituto). 
L’assemblea ha inizio alle ore 10,15 e prende la parola Annarita 
Costantini, vicepresidente del CG e attualmente presidente pro tempore, 
illustrando l’ordine del giorno, lo stato attuale del Consiglio Direttivo del 
CG e comunicando il nome della candidata a presidente del CG. Prende 
la parola Davide Tracchi (rappresentante dei genitori 2H) che spiega 
all’assemblea le motivazioni per il ritiro della sua candidatura a presidente 
del CG. 
Successivamente prendono la parola: 
Gregorio Matteucci (membro del CdI): rende noto il totale rinnovamento 
che al termine di questo anno scolastico interesserà il CG e il CdI, 
chiedendo ai genitori presenti la loro disponibilità o il farsi portatori presso 
altri genitori, per la richiesta di candidature 
Marco Grandi: ribadisce l’importanza della collaborazione anche alla 
luce dello scadere del Direttivo a giugno prossimo 
Ricchi Stefano (presidente del CdI): sottolinea la necessità della 
collaborazione tra scuola e genitori e della sensibilità per mantenere la 
continuità della comunicazione conquistata per garantire un ambiente 
migliore ai ragazzi. 
Alle ore 10,40 la Presidente pro tempore indice le procedure di votazione 
per il presidente e per il segretario del CG ed il numero di votanti presenti 
al momento della votazione elegge all’unanimità come presidente del CG 
Angela Perugini, rappresentante della classe 3D e membro del CdI e 
come segretaria del CG Virna Manghi, rappresentante della classe 1E. 
In attesa dell’arrivo della Dirigente Scolastica prende la parola Ilaria 
Apicella referente gruppo DSA che non riferisce al momento novità 
specifiche e ricorda l’assemblea del gruppo che si terrà sabato 25/1 dalle 
10,00 alle 13,00 nella sede di via Marchetti. Successivamente dagli 
interventi di più genitori emerge in modo trasversale la difficoltà ad 
ottenere appuntamenti per colloqui individuali (diminuiti anche come 
numero), come la frequente assenza agli stessi appuntamenti, da parte 
dei docenti senza preavviso. Assenze di docenti sono state riscontrate 
anche ai colloqui generali. 
Gregorio Matteucci riconosce il difficile problema della comunicazione e 
conferma il desiderio della Dirigente di aggiornare il sito web, desiderio 
messo in secondo piano per il sopraggiungere di altri impegni. Grandi 
precisa che è stata ereditata una situazione fatta di abitudini difficili da 
cambiare in breve tempo. Inoltre con l’uscita dal liceo della professoressa 
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Razzaboni è stata persa la persona che gestiva il sito con capacità e 
criterio. Per quanto riguarda i colloqui generali, viene richiesta la 
possibilità di conoscere l’aula al momento della prenotazione per non 
perdere tempo il giorno del colloquio stesso. Inoltre viene osservato che 
sul registro elettronico appaiono notizie ripetitive o non relative alla classe 
di appartenenza del proprio/a figlio/a. Altra problematica rilevata dagli 
interventi è la discontinuità scolastica per ripetute assenze dei docenti, 
con le ore “buche” mal organizzate; la più possibile spiegazione a questo 
fenomeno, viene spiegata per la presenza nel nostro Paese di 
graduatorie legate a diverse dinamiche (corsi di aggiornamento, 
trasferimenti, maternità …) delle quali tenere conto nella gestione della 
didattica da parte di una dirigente. Si procede valutando la figura del 
rappresentante di classe all’interno della scuola partendo dall’intervento 
di un genitore che riferisce, in un istituto comprensivo della sua zona 
abitativa, il coinvolgimento dei rappresentanti di classe come uditori nei 
CdI per aumentare l’informazione e l’interesse dei genitori. Elena Sozzi 
membro del CdI ritiene la figura del rappresentante di classe non 
necessaria al CdI, ma fondamentale ed è ribadita la necessità di una 
comunicazione con i genitori della classe che difficilmente può essere 
assolta da queste figure per mancanza di contatti o di disinteresse dei 
genitori stessi. Viene precisato che il distacco da parte di molti genitori va 
rispettato, ma non deve scoraggiare anche perché i ragazzi al liceo 
tendono ad interagire direttamente con la scuola a differenza del periodo 
alle scuole medie. A più voci la richiesta di un sistema comunicativo più 
semplice, fluido e di facile gestione e l’idea è di indire un incontro tra 
rappresentanti sia di classe che di istituto per rinforzare la 
comunicazione. Altri chiarimenti richiesti: la situazione fumo, PDP e le 
informazioni sulla scelta dopo il biennio ancora difficoltosa, imprecisa, 
frettolosa. 
Alle 11,40 ha inizio l’intervento della Dirigente Scolastica che illustra i 
lavori che a breve avranno inizio, a seguito delle normative nell’ambito 
della sicurezza che porteranno alla trasformazione dell’aula magna in una 
sala polivalente. Questi lavori sono finanziati da fondi del progetto 
“Rivalutazione delle periferie” della Città Metropolitana e finiranno entro 
giugno con modifiche sulla vita e sulle attività della scuola. La Dirigente 
riferisce: 
1) apertura delle buste per i viaggi di istruzione e il CdI delibererà le date 
dei viaggi stessi 
2) dal CdI sono stati deliberati dei criteri di valutazione per fornire 
contributi per i viaggi di istruzione a famiglie meno abbienti 
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3) scrutini: emerse molte fragilità per cui la Dirigente ha previsto un 
aumento degli sportelli d’ascolto ed elaborato le modalità di recupero 
4) simulazioni prove Invalsi: il loro risultato non inciderà più sulla media 
scolastica, ma la scuola deve dare un segnale positivo e queste prove 
dovranno essere considerate dagli studenti come una sfida con loro 
stessi e quindi svolte correttamente e con impegno 
5) open day: in data odierna si svolgerà l’ultimo, mentre i precedenti 
hanno visto un notevole afflusso con al momento 60 nuovi iscritti 
6) criticità su una prima classe dove gli studenti stanno fino a notte fonda 
a chattare o comunque connessi ad Internet con conseguenti alterazioni 
del ritmo sonno/veglia e ripercussioni sul rendimento scolastico. La 
Dirigente chiede di essere informata su eventuali situazioni simili in altre 
classi 
7) esame di Stato: il nuovo Ministro dell’Istruzione emetterà nuove 
indicazioni, ma la Preside desidererebbe uscissero la programmazione e 
una prospettiva delle tematiche interdisciplinari prima di maggio. Per la 
prova orale richieste capacità di ragionamento, di linguaggio e le 
esperienze dell’alternanza scuola/lavoro. La Dirigente farà richiesta ai 
docenti di simulare in classe prove orali 
8) documenti di riconoscimento: per motivi di sicurezza anche in vista 
della presenza del cantiere per i lavori nel piano interrato, è necessario 
sapere chi si trova nella scuola, per cui i documenti di identità verranno 
registrati all’ingresso 
9) progetto dr Bisato: verranno tenuti incontri sulla modalità di 
comunicazione tra genitori e figli adolescenti. 
La Dirigente risponde poi ad alcuni quesiti posti dai genitori: 
Orientamento alla terza: la professoressa Righi organizza incontri ed 
attività di riscontro per la scelta dell’indirizzo. Necessario più che un 
consiglio su cosa sarebbe meglio scegliere, un consiglio su cosa sarebbe 
meglio non fare (per es non avere brillanti risultati in matematica sarebbe 
sconsigliato l’indirizzo di architettura). Per questo anno non è previsto uno 
sportello informativo sulla scelta dell’indirizzo per i genitori o per 
genitori/figli congiunti. 
Discontinuità scolastica: problema complesso perché lei sostiene di 
avere pochi strumenti per arginarlo 
Modalità svolgimento colloqui individuali e/o generali: la Preside 
riferisce di poter intervenire sull’informazione relativa al piano e all’aula e 
di richiamare il docente che è mancato al colloquio, oltre che mandare 
una circolare a tutti i docenti. 
Alle ore 12,07 termina l’incontro con la Dirigente e viene presentato il 
Progetto Bisato che verrà condotto dal dr Bisato psicoterapeuta 
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individuale e di gruppo. Negli incontri di gruppo si tratterranno temi diversi 
tutti legati al ruolo del genitore in una fase così delicata come 
l’adolescenza, le problematiche dell’affettività, della comunicazione 
genitori/figli ……… tutti trattati con diverse modalità. La sede degli 
incontri sarà in via Marchetti in date e orari ancora da definire. Al 
momento si è ipotizzato ad un giorno infrasettimanale, probabilmente il 
giovedì nel tardo pomeriggio. 
Marcella Bray, tesoriera del Comitato, presenta il resoconto dei guadagni 
ottenuti dalle vendite di oggetti e gadget: 
1) sacche, shopper, segnalibri ricavo di 90€ che il CG utilizzerà per il 
rifacimento di altri gadget 
2) ceramiche ricavo di 195€ che andranno al prof Galassini 
3) calendari 537€ all’indirizzo di grafica nella persona della prof Cipriani 
4) gessi 85€ referente prof Burgio e il ricavato verrà accantonato ed 
utilizzato dal prossimo anno per finanziare il progetto di restauro dei gessi 
5) decorazioni natalizie 184€ all’indirizzo di architettura nella persona del 
prof Bonazzi 
6) panettoni 122€ all’indirizzo di grafica 
Viene reso noto che nella cassa del Comitato vi sono circa 700€. 
Non essendoci altro da definire l’Assemblea si chiude alle ore 12,51. 
 
Bologna, 11/1/2020 

Il Direttivo CG 


