
Comitato Genitori
BELLUZZI - FIORAVANTI

comitatogenitori@belluzzifioravanti.it

Verbale riunione Comitato Genitori 20 Marzo 2021.

Il giorno sabato 20 Marzo 2021 si è tenuta la riunione periodica del Comitato 
genitori.
La riunione è iniziata alle 10, presenza media 15 genitori. 
La finalità della riunione è di esaminare le problematiche e le considerazioni 
all’ordine del giorno e di discuterne con il dirigente scolastico.
Punti all’ordine del giorno e relative considerazioni:

1) Didattica a distanza
- Si chiede la possibilità di cambiare la scelta iniziale degli alunni BES, riguar-
danti la didattica in presenza, e la procedura per effettuarlo.
- Chiarimenti sull’attivazione dei gruppi di inclusione
- Problematiche relative alla comunicazione tardiva delle assenze degli inse-
gnanti agli alunni in presenza, soluzioni per evitare disagi agli alunni e genitori.

2) Corsi di recupero
- La fruizione dei corsi non è chiarissima, sopratutto per gli alunni che iniziano 
la frequenza quest’anno, richiediamo maggiori dettagli nelle comunicazioni.
- Segnalati casi di sovrapposizione oraria tra diverse materie all’interno della 
classe.
- Richiesta della possibilità di uscita anticipatamente dai recuperi per esigenze 
di trasporto.
- Corsi non attivati o attivati in modo non adeguato: modalità di comunicazione 
alla classe e rimedi futuri.

3) Problematiche DSA
- Problemi di compilazione condivisa del PDP: soluzioni.
- Rispetto del PDP da parte degli insegnanti.
- Richiesta della possibilità di affiancamento di tutor ai colloqui.

4) Iniziative didattiche
- Richiesta di riattivazione corso sul metodo di studio per alunni BES neoiscritti.

5) Sportello di ascolto e sostegno psicologico
- Strategie per migliorarne la fruizione e la conoscenza.
- Metodologia di chiamata con maggiore rispetto della privacy
- Alternative e/o progetti di ascolto di gruppo

6) Laboratori
- Lezioni di laboratorio teorico: Motivazioni e comunicazioni alla classe.

7) Varie
- Maggiore chiarezza nelle comunicazioni.

La riunione termina alle 12,30.
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