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A TUTTI I GENITORI   
 

IIS BELLUZZI FIORAVANTI 
 

  
 

OGGETTO: verbale assemblea DSA e CG del 12/10/2019 
 

Il Comitato Dsa ed il Comitato Genitori si sono riuniti sabato 12 ottobre 2019 

dalle ore 9,30 alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’ IIS Belluzzi Fioravanti, 

via Cassini n. 3, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO (solo per il Comitato Genitori) 
 

  
1 - Informazioni ai genitori in merito alle iniziative intraprese dal Comitato e in via 
di definizione e a quelle che sono state programmate per questo anno 
scolastico. 
 

2 - Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9,30 si presenta a tutti i genitori la Prof.ssa Brunetti, referente 
scolastico per i ragazzi DSA e con problematiche particolari, la quale illustra 
dettagliatamente tutto quello che la scuola offre ai ragazzi con questo tipo di 
problematiche e fornisce tutte le informazioni necessarie a redigere e 
presentare la certificazione idonea per problematiche di questo tipo. Illustra 
inoltre come e quando verrà redatto il PDP, cioè il piano personalizzato che i 
professori elaborano per ogni alunno con DSA. Specifica che lo stesso verrà 
spiegato ai singoli genitori il giorno in cui saranno convocati dal referente di 
classe (per le seconde, le quarte e le quinte) e dal Consiglio di Classe (per le 
prime e le terze) e che dopo che tutti i professori lo avranno firmato, sarà 
recapitato alle famiglie non sotto forma cartacea, ma direttamente sulla 
BACHECA dei genitori interessati nel registro elettronico scolastico, nel 
rispetto della privacy. Viene specificato che per ogni problematica che i 
genitori potranno incontrare, fare sempre riferimento al professore che 
rappresenta il proprio coordinatore di classe; in caso di ulteriori chiarimenti 
sui DSA o BES, si può fare riferimento alla Prof.ssa Brunetti stessa. Come 
ultimo step e solo se estremamente necessario, si può chiedere un 
appuntamento con la Presidenza, telefonando prima in segreteria. 



Comunica che il 22/10/19 ricomincerà il laboratorio pomeridiano finalizzato a 

fornire un metodo di studio adeguato ai ragazzi DSA di prima superiore (ed 

eventualmente anche ai casi più importanti di classi più avanzate). Verrà 

svolto al martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e ci saranno quattro 

insegnanti ad aiutare i ragazzi che ne avranno bisogno. Sarà soprattutto un 

aiuto per dargli un metodo di studio adeguato e non unicamente per fare i 

compiti dati a casa dagli insegnanti. 
 

Chi si iscrive e per qualsiasi motivo non riesce ad essere presente a qualche 

lezione, deve preventivamente comunicarlo per email alla Prof.ssa Brunetti. 
 

Un genitore chiede che anche le seconde, quarte e quinte classi abbiano la 

possibilità ogni anno di riparlare coi professori, perchè le problematiche sul 

proprio figlio possono di anno in anno essere differenti. 
 

Per chi avesse chiarimenti o problematiche da sottoporre, può concordare un 

appuntamento con la Prof.ssa Brunetti tramite e-mail diretta alla stessa 

(monica.brunetti@belluzzifioravanti.it). 
 

Si comunica anche che: 
 

- tutti i compiti saranno da acquisire dal registro elettronico o dalla 
piattaforma web Amplio (ormai quasi tutti gli insegnanti non fanno 
più scrivere i compiti sul diario). 

 
Vedere: Registro Elettronico / 

Didattica Oppure Amplio. 
 

Si precisa che per scrivere ad ogni insegnante, Preside, Vice-Preside 

o personale di segreteria, il metodo è sempre: 
 

nome.cognome@belluzzifioravanti.it 
 

Per quanto riguarda le prove INVALSI, saranno eseguite a computer, ogni 

ragazzo avrà la propria password per entrare (quindi i DSA troveranno già 

una prova idonea a loro, con più tempo a disposizione e possibilità di 

ascolto, per chi ne avrà necessità). 
 

Si ricorda che la diagnosi DSA vale tre anni, quindi chi dovrà iscriversi 

all’Università dovrà vedere se la diagnosi in suo possesso sia ancora valida 

(anche per affrontare i test d’ingresso) o se sia da rinnovare. 
 

Si ricorda che la diagnosi eseguita dopo i 18 anni di età sarà l’ultima e 

definitiva. 
 

Per l’Esame di Stato, entro il 15/05/2020 il Consiglio di Classe dovrà 

presentare alla Commissione d’Esame, per i DSA, un documento riservato 
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con le misure da adottare per ogni ragazzo. La Commissione dovrà attenersi 

a queste misure. 
 

Per l’orale, nelle simulazioni d’Istituto, ci sarà per loro una sola busta 
preventivamente preparata secondo i criteri stabiliti nel PDP. 
 

Inoltre, dal 2020, le prove INVALSI saranno necessarie al fine di decretare 

o meno l’ammissione all’Esame di Stato. 
 

Questo ovviamente se non interverrà all’ultimo minuto qualche variazione 

di legge in materia. 
 

Interviene poi alle ore 10,30 il nuovo Preside, Dott. Edoardo Soverini, 

che saluta i presenti, si presenta ed illustra brevemente le iniziative in 

atto in questo anno scolastico. 
 

Specifica che a breve saranno montate nell’atrio due buchette postali che 

serviranno a raccogliere anonimamente le richieste di aiuto per lo sportello 

dello psicologo e per lo sportello contro il bullismo (aperti sia ai ragazzi che 

alle famiglie). 
 

Illustra inoltre i corsi di formazione specifica in lingua inglese B1 e B2 che 
riguarderanno anche i docenti eventualmente interessati, saranno 
pomeridiani e per i quali bisognerà versare una piccola quota d’iscrizione, ma 
che prepareranno adeguatamente i ragazzi agli impegni lavorativi ed 
universitari (questo tipo di corso è stato proposto lo scorso anno e 
caldamente promosso dal Comitato Genitori). 
 

Inoltre sono attivi progetti della città metropolitana e del comune di Bologna 
per prevenire la dispersione scolastica, anche mediante azioni di ri-
orientamento mirato o personalizzato, nonché azioni di supporto individuale. 
Tramite le specifiche funzioni interne all’Istituto, i ragazzi con maggiori 
difficoltà potranno essere indirizzati a questi percorsi, proprio per aiutarli a 
proseguire su un percorso consapevole o per indirizzarli su percorsi a loro più 
consoni, ma comunque per fare in modo che non abbandonino il percorso 
scolastico prima del tempo. 
 

Poi il Preside lascia la riunione per impegni presi in precedenza (Lo 

si ringrazia per essere intervenuto). 
 

Lo segue la Prof.ssa Corrado, che è la coordinatrice dello sportello e del 

corso per Cyberbullismo, la quale distribuisce anche un volantino (che si invia 

in allegato). 
 

Precisa che ogni ragazzo può contattare in anonimato sia lei che lo psicologo 

scolastico, previa immissione nella cassetta postale dedicata di un foglio con 



il proprio nome e la propria classe, dove viene chiesto un appuntamento per 

un colloquio. 



Il ragazzo sarà poi convocato nel momento del suo appuntamento, trovando 

una scusa col resto della classe per mantenerne la privacy ed è giustificato 

per tale periodo di assenza dalla lezione. 
 

Lo sportello si può contattare, sotto il più assoluto rispetto di privacy, 

alla email: 
 

bullismo@belluzzifioravanti.it 
 

Segue poi un intervento della Prof.ssa Valzania, che è la referente per 

il Registro Elettronico. 
 

La Prof.ssa precisa che ci sono ancora parecchie problematiche per 

giustificare i ragazzi sul registro elettronico, soprattutto per le entrate in 

ritardo o le uscite in anticipo. 
 

Sta facendo il possibile perchè la ditta Spaggiari risolva il prima possibile i 

problemi sorti. 
 

Precisa poi che chi chiede ad un docente di sistemare un’assenza o ritardo, 

lo deve fare subito, perchè a fine giornata il docente non è più in grado di 

aggiustare nulla e ci si deve rivolgere direttamente in segreteria o al 

coordinatore di classe. 
 

Quando i minorenni, poi, escono anticipatamente, bisogna farne richiesta in 

vice-presidenza, presentandosi (genitori o delegati) con documento di 

riconoscimento. All’uscita il ragazzo deve comunque vidimare ugualmente il 

proprio badge. Mentre i maggiorenni devono fare questo passaggio da soli. 
 

Precisa anche che i genitori dei ragazzi maggiorenni ai quali non funzione 

più la password del registro elettronico, possono ritirarne una nuova in 

segreteria. 
 

Si precisa che se il ritardo in entrata supera le due ore (per visita medica, 

esame patente, ecc.) si può entrare solo con un foglio di giustificazione. 
 

Ci tiene inoltre ad evidenziare che quando si prenota un colloquio con un 

insegnante, verificare sempre prima di recarsi a tale colloquio se l’insegnante 

non abbia segnalato un’assenza improvvisa per qualche motivo, poiché non 

arriverà al genitore alcun sms di disdetta appuntamento, come erroneamente 

indicato sul registro elettronico. 
 

Inoltre, sino a che non sanno sistemate le astensioni da Religione, i ragazzi 

che non hanno ancora un insegnante di Alternativa, devono rimanere in 

classe. 
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Chi poi avesse bisogno di entrare in ritardo od uscire anticipatamente per 

tutto l’anno scolastico, può trovare sul sito web della scuola il modulo da 

riempire e presentare in segreteria. 
 

Poiché gli interventi degli insegnanti si sono protratti più a lungo del previsto, 

il Comitato Genitori non riesce a deliberare sugli articoli posti nel proprio 

ordine del giorno, li rimanda alla prossima riunione e alle ore 12 si dichiara 

chiusa l’assemblea. 
 
 

 

LA SEGRETERIA DEL COMITATO GENITORI 
 

Morena Rossetti 


