
Comitato Genitori BELLUZZI - FIORAVANTI 
comitatogenitori@belluzzifioravanti.it 

Bologna, lì 15/11/2019

A TUTTI I GENITORI  
IIS BELLUZZI FIORAVANTI 

 
OGGETTO: verbale assemblea Comitato Genitori del 09/11/2019

Il Comitato Genitori si è riunito sabato 09 novembre 2019 dalle ore 10,30 alle 
ore 12, presso l’aula 102 dell’ IIS Belluzzi Fioravanti, via Cassini n. 3, Bolo-
gna, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

 
1 - Aggiornamenti sulle iniziative, in via di definizione, proposte dal Comitato alla           
Dirigenza scolastica. 

2 - Programmazione progetti del Comitato, già autorizzati dalla Scuola. 

3 - Open Day: partecipazione attiva del Comitato; modalità organizzative. 

4 - Varie ed eventuali. 

Si passa a discutere sui punti all’ordine del giorno. 

1/2 - Si danno delucidazioni ai presenti sulle iniziative del Comitato già svolte 
(vedi corsi estivi sulle materie di indirizzo per i ragazzi rimandati), in via di svol-
gimento (progetto attestato B1 e B2 di Inglese) e quelle per cui si deve procede-
re autonomamente o unitamente alla Scuola.  Il ns. Presidente, Sig. Riguzzi, il-
lustra inizialmente il progetto di 4 incontri con lo psicologo, Dott. Michele Bisato, 
della cui opera il ns. Comitato si avvale ormai da diversi anni. Il primo incontro 
avrà luogo in dicembre, con data che verrà comunicata a breve (verrà inviato in 
allegato il prospetto coi titoli dei primi tre incontri; per il quarto, siamo in fase di 
lavorazione). Si tiene a precisare che il ns. Comitato si auto-sostiene a livello fi-
nanziario. Poiché i professionisti che interpelliamo hanno un costo e non sempre 
si riesce a coprire tutti gli interventi con le cene che organizziamo, si chiederà un 
piccolo contributo volontario a chi interverrà a questi incontri. 



Si pensa di non portare avanti purtroppo il progetto Pesciolino Rosso, in quanto 
bisognerebbe sostenere un costo che non ci si può permettere come Comitato. 

Si delibera invece di procedere con: Progetto Unicredit, Progetto Sicurezza, 
Progetto Genitori Al Lavoro. Le date verranno comunicate a breve. 

Si precisa che per il resto delle iniziative in via di definitiva definizione (Progetto 
DSA, Progetto rappresentazione teatrale, Progetto foto e/o annuario, Rchiesta 
prenotazione colloqui generali on line, Potenziamento linee bus su Casteldebole 
ed Anzola, Richiesta al Comune di Bologna di non fare affiggere davanti all’Isti-
tuto cartelloni pubblicitari sconvenienti), a breve si avrà un colloquio col Preside 
per definire il tutto, quindi successivamente a questo daremo comunicazione di 
quanto emerso da questo incontro. 

3 - Si ricorda che le date dell’Open Day scolastico sono: 23/11/19, 14/12/19 e 
18/01/20, dalle ore 15 alle ore 18. I genitori che volessero intervenire per aiutare 
il Comitato a distribuire ai visitatori i ns. volantini e presenziare comunque per 
testimoniare che all’interno dell’Istituto un Comitato esiste, è presente ed è 
sempre a disposizione di chi ha bisogno, possono comunicarcelo attraverso la 
ns. email comitatogenitori@belluzzifioravanti.it, specificando la data di dispo-
nibilità. 

4 - Si precisa che, non essendo potuto intervenire il Preside per precedenti 
impegni presi, ci porta i suoi saluti la Vice-Preside, Prof.ssa Savarese, la qua-
le descrive l’inizio di questo anno scolastico e i progetti che la scuola sta pro-
ponendo. 

Interviene anche la Prof.ssa Valzania, che si occupa del web, per specificare 
che i problemi a computer relativamente alle giustificazioni sono quasi inte-
ramente risolti, ma invita a non usare la App, poiché quella crea ancora pro-
blemi. 

Alle ore 12, non essendoci altro da deliberare, l’assemblea viene sciolta 

LA SEGRETERIA DEL COMITATO GENITORI 

Morena Rossetti 
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