Il giorno 17 Ottobre 2020 il presidente del comitato genitori Bichicchi Massimo, i consiglieri
referenti DSA Anna Buccolini e Elena Marras e i consiglieri Federico Mattioli e Alberto Baroncini
hanno avuto un incontro, alle ore 11,00 presso l’aula del consiglio dell’istituto Belluzzi-Fioravanti,
con la vice preside Annamaria Savarese,
L’incontro è servito per puntualizzare alcune modalità operative tra il comitato e l’istituto ed avere
chiarimenti su alcune problematiche.
- Progetti DSA: Una copia della pianificazione dei progetti, redatta dalla Si. Anna Buccolini, è stata
consegnata alla vice preside per presentarla e condividerla con il preside, la presidenza ci
comunicherà se è consentito l’utilizzo del simbolo del Belluzzi-Fioravanti nei volantini e la
disponibilità dell’aula per le iniziative in presenza. In accordo con le referenti DSA del comitato
genitori, considerate le problematiche per invitare genitori esterni all’istituto, di riservare gli
incontri in presenza solo a genitori di ragazzi dell’istituto Belluzzi-Fioravanti, mentre le iniziative
non in presenza (online) sono aperte a tutti i genitori e gli alunni interessati.
- Organici e supplenze: Le richieste di organico supplementare per la riorganizzazione prevista per
contrastare la problematica Covid è stata richiesta a inizio Giugno, per problemi burocratici non
dipendenti dall’istituto l’organico non è ancora completo, dalla prossima settimana l’orario verrà
portato a 30 ore settimanali (5h/gg, per 6gg.), appena i docenti saranno disponibili in toto verranno
attivate le ore restanti di didattica, arrivando alle previste 33h/settimana per le prime e
32h/settimana per le altre classi.
- Bus e trasporti: Per le criticità riguardanti l’implementazione dell’orario con uscita dopo le 14,00
per le classi del triennio ci hanno comunicato che i ragazzi con forti problematiche in uscita sono
40, richiederemo all’istituto un prospetto più dettagliato sulle classi e sulle zone interessate per
sollecitare la Tper e condividere le soluzioni alternative con la scuola, ho richiesto che, per le classi
interessate, sia discusso in consiglio di classe e vi sia una condivisione sulle soluzioni.
Per la problematica dei trasporti da Casteldebole all’istituto richiederemo di quantificare il numero
degli alunni provenienti dalla zona e richiedere un ulteriore incontro con i rappresentanti di
quartiere.
- Laboratori: Sono in fase di ultimazione le verifiche sulla compatibilità degli spazi e delle
procedure, a breve verranno attivati.
- Stage: Quest’anno la situazione sanitari ha aumentato le difficoltà sulla ricerca di aziende
disponibili, l’obiettivo dell’istituto è di cercare di rendere possibile a tutti gli alunni lo stage.
Grazie e saluti

I consiglieri del comitato genitori.

