
ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 17/03/2021 (verbale n.ro 24) 

Il giorno 17/03/2021 alle ore 18,18 in modalità online per l’emergenza Covid 19 ha inizio l’assemblea del 

Comitato Genitori del liceo Arcangeli con 94 presenti inclusi/e rappresentanti di classe, componenti e 

referenti progetti Direttivo Comitato Genitori, componenti del CdI (Consiglio d’Istituto). 

Prende la parola la presidente Angela Perugini per la presentazione dell’OdG: 

1. Classi quinte: esami di fine corso 

2. Classi terze/quarte/quinte: PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) 

3. Resoconto partecipazione reti comitati scuole 

4. Ripartenza liceo a settembre con aumento classi per numero iscrizioni: gestione sedi e laboratori 

5. Modalità didattica a distanza 

6. Varie ed eventuali. 

La vicepresidente Giusy Targa precisa che l’invio di comunicazioni e/o documentazioni all’Istituto, salvo 

diversa indicazione della segreteria scolastica, va effettuato utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale: 

bosl02000a@istruzione.it 

In attesa dell’intervento della Dirigente ha inizio la discussione dei punti all’OdG. 

Classi quinte: esami di fine corso 

Il Ministero ha già dato indicazioni sullo svolgimento dell’esame che sarà orale, ma per questo punto si 

rimanda a quanto verrà esposto dalla Dirigente. 

Classi terze/quarte/quinte: PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) 

Per quanto concerne le classi quinte viene ribadita la disponibilità del professor Nigro, referente PCTO, ad 

informare i genitori sull’attività di PCTO attraverso un incontro online e chi, fra i genitori avesse piacere di 

partecipare all’incontro può scrivere alla mail del Comitato Genitori 

comitatogenitoriarcangelibo21@gmail.com oppure prendere contatto con il proprio rappresentante di 

classe che riceverà le informazioni riguardo la riunione stessa. Per quanto riguarda le terze e le quarte 

classi i conteggi delle ore non sono ancora stati ultimati e alcuni genitori lamentano una scarsa 

comunicazione in merito i progetti oltre che diversità sul monte ore fra gli studenti. Si fa presente che i 

progetti sono stati presentati durante il primo Consiglio di classe e strutturati nell’ottica di una didattica in 

presenza del 75%, ma il perdurare della pandemia ha portato a diverse modifiche in quanto non tutti i 

progetti si possono effettuare online. Visti gli imminenti Consigli di classe si invitano i rappresentanti dei 

genitori a richiedere chiarimenti sull’argomento, ma non viene esclusa la possibilità di un incontro 

informativo anche per queste classi. 

Resoconto partecipazione reti comitati scuole 

La vicepresidente del Comitato Giusy Targa definisce l’adesione alla Rete dei Comitati dei Genitori delle 

scuole di ogni ordine e grado, sia per un confronto sulle problematiche, sia per avere una forza maggiore 

durante i colloqui con le Istituzioni. Su indicazione del nostro Comitato è stata costituita una Rete specifica 

per i Comitati dei Genitori di licei e di istituti tecnici per la gestione di problematiche esclusive per questi 

ordini di scuole. 

Gli argomenti discussi nell’ultimo incontro della Rete dei Comitati dei Genitori riguardano: 

• le criticità per la DAD 

• la sicurezza per il nuovo anno scolastico tenuto conto anche delle problematiche di edilizia 

scolastica 

• il nuovo polo didattico che il Comune sta approntando in zona Fiera, con aule che tutti gli istituti 

potranno utilizzare per i laboratori. 

All’incontro erano presenti anche i referenti DSA, per il nostro Comitato Giulia Altafin, per trovare un punto 

comune di azione e uno scambio di esperienze fra le diverse realtà scolastiche. 
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Ripartenza liceo a settembre con aumento classi per numero iscrizioni: gestione sedi e laboratori 

Per il prossimo anno scolastico il nostro liceo è stato uno dei maggiormente preferiti ma l’argomento verrà 

trattato durante l’intervento della Dirigente. 

Varie ed eventuali 

Richiesto da parte di alcuni genitori il ritorno della didattica in presenza o almeno dei laboratori alla luce 

del fatto che già altri istituti lo stanno facendo. Su questo punto si precisa che, come emerso dall’incontro 

dei Comitati, questo riguarda solo alcuni istituti tecnici o comunque solo ed esclusivamente particolari 

laboratori. 

Per quanto riguarda la partecipazione di piccoli gruppi alle lezioni in presenza in affiancamento agli 

studenti DSA/BES si rimanda all’esito dell’incontro con la professoressa Benassi il giorno 18 marzo e alla 

riunione indetta per DSA e BES il 31 marzo prossimo. 

Alle ore 19.22 la Dirigente interviene all’assemblea e si riprendono i punti 1 e 4 dell’OdG: 

Classi quinte: esami di fine corso 

L’ordinanza riguardante l’esame di maturità è già uscita e si può consultare sul sito del Ministero, ma 

rispetto allo scorso anno ci sono state delle variazioni in quanto la prova sarà costituita da un “maxi orale” 

con la presentazione di un elaborato scritto concernente la materia di indirizzo. L’argomento verrà 

assegnato sulla base del percorso personale di ogni singolo alunno dal Consiglio di classe entro il 30 aprile e 

gli studenti avranno un mese di tempo per consegnarlo come da ordinanza ministeriale (scadenza per la 

consegna 31 maggio). L’elaborato dovrà essere integrato con apporti di altre materie ed esperienze 

relative al PCTO; il colloquio d’esame che avrà la durata indicativa di 60 minuti, prevede una discussione sia 

nell’ambito della lingua e letteratura italiana, sia di materie trasversali come educazione civica. 

L’ammissione all’esame sarà disposta dal Consiglio di classe e non occorrerà aver raggiunto il monte ore di 

PCTO, mentre per le prove Invalsi il calendario di svolgimento causa Covid 19 è stato al momento sospeso. 

Ripartenza liceo a settembre 

La Dirigente conferma l’elevato numero di iscrizioni per il prossimo anno a cui si sommano i probabili nuovi 

arrivi da altri istituti, per le classi terze e quarte, passando per quelli che saranno gli esiti degli scrutini. 

Tutto questo comporta un enorme lavoro di organizzazione atto soprattutto a garantire la sicurezza per gli 

studenti e l’organico scolastico. 

La Preside ha avviato colloqui con le Istituzioni scolastiche e con la Città Metropolitana per creare o 

ridefinire spazi da utilizzare nell’ambito delle nostre sedi. 

Fanno seguito alcune domande da parte dei genitori presenti. 

Sulla richiesta di rendere obbligatorio l’uso della videocamera in DAD la Dirigente si è detta contraria sia 

per non appesantire una situazione già critica, sia perché ritiene necessario rendere consapevoli i ragazzi 

dell’importanza di seguire le lezioni. Inoltre l’accensione della videocamera merita diverse attenzioni: dalla 

tutela della privacy, alle difficoltà tecniche di connessione, alle difficoltà dei ragazzi e delle famiglie in 

questo periodo. 

Riproposta la richiesta di poter registrare le lezioni che molti docenti non approvano, nonostante risulta 

illegale non la registrazione, ma l’uso diverso da quello del riascolto della lezione stessa; è opinione della 

Dirigente l’importanza di fornire ai ragazzi i mezzi per imparare a prendere appunti, perché con la 

registrazione lo studente può perdere attenzione alla lezione. 

Per quanto riguarda l’eventuale rientro in presenza la Dirigente informa che è stato definito un nuovo 

orario riguardante i laboratori in quanto presentano le maggiori difficoltà ad essere svolti in DAD, mentre 

da parte dei genitori è stata chiesta la possibilità di tenere le lezioni all’aperto, cosa possibile solo per 

alcune discipline. Inoltre ad esclusione dei Giardini Margherita, gli spazi verdi attigui alla scuola sono pochi 



ed il campo da basket situato fra la piscina e la scuola al momento non si può utilizzare per vincoli dovuti 

alle caldaie sottostanti 

Proposta da alcuni genitori la presenza simultanea di una classe a lezione con parte dei ragazzi in presenza 

e di altri in DAD, ma la Dirigente riferisce che di questa proposta era già stata discussa dal Collegio Docenti 

senza ottenere molti consensi in quanto le dinamiche di insegnamento sono differenti per le lezioni in 

presenza e per quelle in DAD. Sarà comunque una proposta da tenere in considerazione per il prossimo 

anno nel caso non venga garantito l’organico COVID come per l’anno scolastico in corso. 

Da parte dei genitori è emersa la preoccupazione per l’aspetto psicologico dei ragazzi e per questo è stata 

avanzata la proposta di un incontro collettivo per classe con la psicologa e la Preside si è detta disponibile a 

valutare tale opportunità precisando che la Dottoressa fa solo ascolto ed in caso di necessità specifiche può 

indicare a psicoterapeutici. 

Essendo stati riportati durante l’assemblea malcontenti da parte di alcuni genitori per atteggiamenti poco 

consoni di docenti nei confronti di singoli alunni, la professoressa Diana già al corrente di questi episodi, si 

rende disponibile per chiarimenti invitando tutte le parti ad un confronto civile, al dialogo ed in sedi 

appropriate ed informa inoltre la sua intenzione di partecipare agli imminenti Consigli di classe. 

Non essendoci più argomenti da discutere o da deliberare l’assemblea si conclude alle ore 21.20. 

 

Bologna, 17/03/2021 

Il Direttivo del Comitato dei Genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


