Comitato Genitori BELLUZZI - FIORAVANTI
comitatogenitori@belluzzifioravanti.it
Bologna, lì 10/02/2020

A TUTTI I GENITORI
IIS BELLUZZI FIORAVANTI

OGGETTO: verbale assemblea Comitato Genitori dell’ 08/02/2020
Il Comitato Genitori si è riunito sabato 08 febbraio 2020 dalle ore 9,45 alle
ore 12, presso l’aula 102 dell’ IIS Belluzzi Fioravanti, via Cassini n.
3, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.- Relazione in merito a quanto emerso dall’incontro per la presentazione della
facoltà di Ingegneria presso UNIBO, al quale il ns. Comitato ha partecipato.
2 - Informazioni in merito agli eventi che andremo a tenere nei prossimi mesi: incontri
con lo psicologo, Dott. M.Bisato; cena raccolta fondi pro-iniziative Comitato; incontro
esplicativo sull’argomento DSA; incontro sulla Sicurezza nella vita quotidiana dei
ragazzi (luoghi pubblici di ritrovo, mobilità auto-moto, ecc.)
3 - Aggiornamenti sulle risposte ricevute dalla Dirigenza scolastica in merito ai vari
quesiti posti da diversi genitori al ns. Comitato, sia via email che via Whatsapp.
4. - Varie ed eventuali.

Si passa a discutere sui punti all’ordine del giorno.
1.- Relativamente all’incontro di presentazione per la facoltà di Ingegneria, al
quale abbiamo presenziato come Comitato, si allega relazione.
2 - Incontri che andremo a proporre nei prossimi mesi:
-incontri con lo psicologo Dott. M.Bisato su tematiche varie relative ai rapporti
genitori/figli che si svolgeranno: mercoledì 19 febbraio, mercoledì 18 marzo
e mercoledì 13 maggio (seguiranno a tempo debito i volantini di presentazione
incontri).
-cena raccolta fondi pro-iniziative Comitato che si terrà presso la pizzeria Due
Lune di via Battindarno a Bologna venerdì 21 febbraio alle ore 20,30. La
Pizzeria è attrezzata anche per chi ha problemi di celiachia. Chiederemo un
contributo di euro 10,00 a nucleo familiare per sostenere gli incontri che

andremo a proporre entro maggio.
-L’incontro esplicativo sull’argomento DSA non verrà più organizzato con
l’associazione Anastasis, in quanto non ha più risposto ai ns. numerosi solleciti in tal senso. Verrà invece organizzato dall’associazione DISTRANOI, o
ad aprile da loro addetti o, se si riesce, a maggio con l’intervento del Prof.
Filippo Barbera.
-Relativamente all’incontro sulla sicurezza, sarà tenuto da due componenti del
ns comitato. Cercheremo anche di contattare il nominativo del Comune di
Bologna, fornitoci dalla Presidenza, che dovrebbe parlarci dell’iniziativa
“guida la notte”.
3 - Relativamente a tutte le richieste che ci sono giunte via email e Whatsapp
per richieste di chiarimenti vari, di seguito vado ad elencare le risposte ricevute
dalla scuola:
- Riscaldamento B2: si è provveduto a ripristinare un riscaldamento agguato
all’interno del blocco B2.
- Divieto di fumo nel parcheggio: trattasi di notizia non veritiera. I luoghi
esterni all’edificio scolastico che al momento vengono utilizzati dai ragazzi e dal
personale scolastico per fumare, rimarranno gli stessi, sino a definizione
dell’effettiva sussistenza di uso pubblico.
- Stage lavorativi estivi promossi dalla scuola: rimarranno anche quest’anno
prioritariamente per le quarte che passano in quinta e per le terze che passano
in quarta e.
- Costo felpe: la scuola è totalmente estranea alla vendita delle felpe con il
logo scolastico poiché tale attività risulta direttamente promossa dai
rappresentanti d’Istituto dei ragazzi e gestita tra gli alunni stessi. La scuola
quindi non ha ricevuto denaro e comunque il costo delle felpe non era esoso.
- Foto di classe: si sta lavorando per riuscire ad effettuare le foto di classe
anche per l’anno corrente
- Prenotazioni colloqui generali: saranno fatte on line già dai prossimi colloqui
generali di aprile ed arriveranno a tempo debito le relative spiegazioni su come
effettuare il tutto.
- Sicurezza stradale e patente: è stato girato alla Presidenza il nominativo di
una persona che, presso l’Istituto Serpieri, organizza e promuove già questo
tipo di iniziativa da tempo. Il tutto per poterla contattare e farsi dare indicazioni
su come poter attuare la proposta.
- Classi Fioravanti formate in modo diverso rispetto alle richieste di alcuni
genitori: per il biennio il problema è derivato dall’applicazione delle nuove linee
guida e dei nuovi piani di studio MAT (Manutenzione ed Assistenza Tecnica),
l’unico attualmente attivo presso il ns. Istituto professionale, congiunto alla
riduzione e riaggregazione delle classi definita, sulla base dei parametri
normativi, dall’Ufficio Scolastico. La suddivisione delle materie non è più quella
del precedente ordinamento. Per coloro che sono incorsi in tale problema
(essere cioè inseriti in una classe con indirizzo non richiesto) sono partiti dal 04

febbraio i laboratori di tecnologie elettriche ed elettroniche in parallelo a quelli di
meccanica. Sino ad ora era stata svolta preparazione teorica, finalizzata ad
entrambe le qualifiche.
- Genitori con lavori inerenti agli indirizzi del ns. Istituto: provvederemo a
passare i nominativi dei genitori che si erano resi disponibili per venire a parlare
ai ragazzi del loro lavoro o mostrare loro la ditta in cui prestano la propria opera
ai due coordinatori di indirizzo, per poterli contattare qualora lo ritenessero
necessario od opportuno.
- Richiesta modalità di tutoraggio degli alunni sul modello del Liceo Fermi
(ragazzi di quinta che seguono le classi in entrata o alunni che si
propongono per aiutare altri più piccoli): la scuola prenderà in esame la
richiesta.
- Corsi estivi di recupero per rimandati a settembre: quest’anno la scuola ha
fatto un grosso sforzo organizzativo per poter offrire ai ragazzi una più ampia
offerta di materie per poter recuperare le lacune risultate alla fine del primo
trimestre scolastico. La scuola si impegna a fornire la stessa opportunità a fine
anno scolastico per coloro che dovranno recuperare materie in quanto
rimandati a settembre. Si ricorda che gli sportelli sono quelli ai quali i ragazzi si
possono registrare sul registro elettronico e servono per far ripassare ai ragazzi
brevemente un argomento non capito. I corsi di recupero invece sono quelli
con durata maggiore e sono per coloro che hanno trovato, nella casella degli
scrutini, la disposizione dell’insegnante a frequentare tali corsi per poter
cercare di recuperare la materia insufficiente.
- Informazione poco tempestiva e poco esplicativa sulle gite scolastiche:
tutto questo deriva dalla modalità attuale di organizzazione delle gite, modalità
che dal prossimo anno scolastico verrà rivista e corretta.
- Proposta di riportare il Tecnico a due quadrimestri come al Fioravanti:
questa proposta sarà sicuramente oggetto di discussione in un prossimo
Collegio dei Docenti.
4 Si evidenzia che una delegazione del Comitato Genitori si è recata
dall’assessore ai trasporti del comune di Anzola Emilia per discutere sulla
questione della richiesta di un bus dedicato da Anzola al ns. Istituto (si allega
relazione).
Si evidenzia inoltre che se si va nella voce PROFILO del proprio registro
elettronico e si spunta la voce INVIA EMAIL COMUNICAZIONI, ogni volta che la
scuola pubblicherà una nuova comunicazione, arriverà una notifica al Vs.
Indirizzo email.
Alle ore 12 l’assemblea si chiude.
LA SEGRETERIA DEL COMITATO GENITORI

Morena Rossetti

