
Comitato Genitori BELLUZZI - FIORAVANTI 

comitatogenitori@belluzzifioravanti.it  

Bologna, lì 20/09/2020 

A TUTTI I GENITORI 

IIS BELLUZZI FIORAVANTI  

 

OGGETTO: verbale assemblea CG del 19/09/2020 

Il Comitato Genitori si è riunito sabato 19 settembre 2020 dalle ore 10 alle ore 
12, online via Skype. 

Erano presenti 40 genitori. 

 Si è discusso e deliberato sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1 - Nomina nuove cariche Comitato Genitori. 
2 - Varie ed eventuali 

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

ART. 1 - Viene illustrato da parte della Sig.ra Morena Rossetti (Segretaria 
uscente del Comitato), dal Sig. Fabio Riguzzi (Presidente uscente del 
Comitato) e dell’Avv.to Paola Isola (Consigliere) cosa si intende per Comitato 
Genitori, come deve collaborare il Comitato con la realtà scolastica, cosa è 
stato fatto dal ns. Comitato in questi anni e le iniziative rimaste in sospeso 
(ma attuabili in futuro) a causa Covid, che saranno poi trasmesse alla nuova 
componente dirigenziale del Comitato stesso. 
Si evidenzia che il Comitato presenzia sempre agli Open Day scolastici 
(almeno due persone a data). 
Si sottolinea anche che, viste le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto, dove devono essere eletti anche alcuni genitori, è estremamente 



importante che almeno un paio di loro facciano parte del Comitato, per dar 
voce alle problematiche che vengono raccolte durante l’anno fra i genitori, 
portandole al Consiglio d’Istituto stesso. 
Si legge poi l’email inviata alla Dirigenza scolastica con le annotazioni 
evidenziate sulle criticità della scuola, rilevate dai membri uscenti in questi 
cinque anni di lavoro, auspicando che possano essere di aiuto alla Dirigenza 
stessa nel proprio lavoro. 
Vengono spiegate ai presenti in cosa consistono le varie mansioni di 
Presidenza, Vice-Presidenza, Segreteria e Consiglio del Comitato. 
Si passa quindi al momento delle elezioni. 
Non trovando accordi immediati sulle cariche principali, vengono eletti nel 
Consiglio del Comitato Genitori i Sigg.ri: Massimo Bichicchi, Alberto 
Baroncini, Anna Buccolini, Gianfranco Smeraldi, Morena Magotti, Elena 
Marras, Federico Mazzoni. 
Resta inteso che chi si volesse aggiungere al Consiglio del Comitato 
successivamente, avrà facoltà di farlo, dandone comunicazione a:  
comitatogenitori@belluzzifioravanti.it 

I Consiglieri si riuniranno successivamente su Skype per decidere fra di loro 
le cariche principali del Comitato. 
Dopo queste elezioni, si incontreranno con la componente uscente per la 
consegna di tutta la documentazione raccolta in questi anni. 
Si ricorda alla componente uscente di riconsegnare il badge del Comitato. 

ART. 2 - Si informano i genitori presenti sulle novità relative alle 
problematiche bus ed aule scolastiche, sulle quali la scuola sta lavorando 
costantemente. 
Si precisa che sul sito web scolastico, sotto la voce “Genitori”, si trova la voce 
del “Comitato Genitori”, dove poterne leggere le notizie inerenti. 
Si provvede anche a girare il link col quale potersi iscrivere al gruppo 
Whatsapp del Comitato:  
https://chat.whatsapp.com/CXkyGjPyEVBEqKhlOKFyQh 

Si evidenzia inoltre che esiste un gruppo Facebook dedicato al Comitato, al 
quale ci si può iscrivere per scambio opinioni, libri usati, ecc. 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12 l’assemblea è sciolta. 

LA SEGRETERIA USCENTE DEL COMITATO GENITORI 

                                           Morena Rossetti 
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