
Comitato Genitori BELLUZZI - FIORAVANTI 
comitatogenitori@belluzzifioravanti.it 

Bologna, lì 18/01/2020 

A TUTTI I GENITORI 
IIS BELLUZZI FIORAVANTI 

OGGETTO: verbale assemblea Comitato Genitori dell’ 11/01/2020 

Il Comitato Genitori si è riunito sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 9,45 alle ore 
12, presso l’aula PNSD blocco C dell’ IIS Belluzzi Fioravanti, via Cassini n. 
3, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.-Definizione delle date nelle quali proporre i vari progetti deliberati dal Comitato 
Genitori. 

2. Organizzazione cena raccolta fondi a favore dei progetti che andremo a proporre 

3. Raccolta di idee fra i presenti per eventuali nuove iniziative da intraprendere. 

4. - Varie ed eventuali. 

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

1.- Vengono riepilogate ai presenti le iniziative proposte dal Comitato, così come 
da verbale di assemblea di Dicembre 2019 e più precisamente: 

  A - Incontri con lo Psicologo Dott. Bisato. Lo stesso ci proporrà le date per dei 
mercoledì di febbraio, marzo e maggio, per continuare il percorso già intrapreso. 
Appena avremo le date provvederemo a comunicarVele. 
  B - Incontro con Associazione Anastasis per spiegare e parlare sui DSA e 

ragazzi con disturbi di apprendimento. Stiamo cercando di farci dare 
dall’associazione una data per procedere con questo incontro fra febbraio e 
marzo. Comunicheremo la data appena ci sarà trasmessa. 
   C - Progetto Sicurezza (su tematiche varie relative alla sicurezza dei ragazzi 

nei loro momenti liberi). Incontro con data che Vi comunicheremo a breve e che 
sarà presentato dal ns. Presidente, Sig. Fabio Riguzzi e da un ns. Consigliere, 
Sig. Alberto Baroncini. 
Si precisa poi che: 
- è stato riprotocollato il sollecito fatto al Comune di Anzola Emilia per la 
richiesta di una linea bus dedicata (quarto sollecito inviato). 
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- Ci incontreremo a breve per disporre alcune proposte concrete per la linea bus 
che passi da Casteldebole da illustrare alla Tper, visto che ad oggi non ci 
hanno più dato alcuna risposta, nonostante i ns. vari solleciti. 

- Si decide di trovarsi venerdì 21 febbraio per una cena raccolta fondi per 
finanziare le varie iniziative che andremo ad effettuare (offerte all’associazione 
che verrà a parlare sui DSA e contributo al Dott. Bisato per il suo preziosissimo 
e costante aiuto).     A breve vi comunicheremo luogo ed orario dell’evento. 

3 -  Le proposte nuove che sono emerse durante l’assemblea sono: 
- di cercare di coinvolgere aziende del settore per ottenere fondi per la scuola 
(per bus che agevolino i ragazzi, acquisto di materiali aggiornati per i laboratori, 
ecc.).  

- Proporre la formula che già da anni è vincente al Liceo Fermi, cioè attività di 
tutoraggio da parte delle classi quinte sulle classi prime in entrata ed anche 
tutor annuali rappresentati dei ragazzi più grandi verso i più piccoli (dando poi 
crediti ai ragazzi che si offrono disponibili a tale servizio).   Di questo parleremo 
a breve con la Dirigenza e poi Vi comunicheremo quanto emergerà da tale 
incontro. 

4 -  Vista l’intensa attività del gruppo Comitato Genitori degli ultimi tempi su 
Whatsapp, abbiamo pensato di raccogliere tutti i Vostri quesiti e di chiedere un 
incontro con la Dirigenza scolastica per avere risposte su tutti i dubbi che ci avete 
trasmesso.   Dopo l’incontro Vi comunicheremo quanto emerso. 
Vengono inoltre lamentate problematiche nella formazione delle classi e non è 

ancora stato risolto, a computer, la giustifica di chi entra in ritardo o esce in 
anticipo poiché non frequenta le lezioni di Religione.  Anche questo sarà 
discusso all’incontro suddetto. 

Alle ore 12 l’assemblea si chiude. 

                                 LA SEGRETERIA DEL COMITATO GENITORI 

Morena Rossetti
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