
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL’IIS BELLUZZI - FIORAVANTI
svoltasi in modalità on line lunedì 7 marzo 2022  alle ore 20:45 

Ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento Assemblea e Comitato Genitori;
2. nomina genitore referente BES/DSA;
3. approvazione programma di attività dell'Assemblea;
4. nomina membri del comitato di redazione della newsletter del Comitato;
5. mozione a favore della richiesta di proroga dei contratti Covid del personale

docente e ATA fino a giugno;
6. varie ed eventuali.

1 - Approvazione Regolamento Assemblea e Comitato Genitori

Il presidente dell’Assemblea e del Comitato Genitori, Dino Derario, legge la bozza del
Regolamento dell’Assemblea e del Comitato Genitori, per discuterne i vari punti con i
genitori presenti: il regolamento viene approvato a pieni voti. La copia del Regolamento
verrà pubblicata sulla pagina del comitato nel sito della scuola ed inviata a tutti coloro che
ne faranno richiesta.

2 - Nomina genitore referente BES/DSA

Viene eletta a pieni voti, in qualità di genitore referente per BES/DSA all’interno del
Comitato, Roberta Leoni.

3 - Approvazione programma di attività dell'Assemblea

● INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI A GENITORI - ll presidente informa i
presenti in merito alle attività, rivolte ai genitori, che il Comitato intende realizzare
entro la fine di questo anno scolastico: in data 23 marzo ed 11 aprile p.v., si
svolgeranno due incontri serali, tenuti da psicologi dell’associazione La Carovana
(che sta già attuando interventi laboratoriali nelle classi dell’istituto), per
sensibilizzare sui temi dei consumi e delle dipendenze nell’ambito del progetto
“Guida la notte” del Comune di Bologna. Si tratta di un progetto di promozione della
salute che mira a prevenire le conseguenze negative causate dall'uso e dall’abuso
delle sostanze legali e illegali e delle nuove tecnologie. Nel mese di maggio è
previsto un incontro sull’offerta regionale post diploma, in particolare sugli ITS,
Istituti Tecnico Superiori, in quanto percorsi biennali alternativi all'Università. A
novembre inviteremo alcuni esperti per un incontro sul funzionamento degli organi
collegiali nella scuola.

● PROPOSTE DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO - Si intende
costituire un Gruppo di lavoro che possa redigere una Proposta di Revisione del
Regolamento d’Istituto, da sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto. Sono
state raccolte le adesioni. A tal fine viene sollecitata l’adesione al Gruppo da parte
di genitori e studenti.

● NEWSLETTER SCOLASTICA - Si vuole creare una newsletter del Comitato, ossia
uno strumento di divulgazione interno alla scuola per facilitare l'informazione da e



verso i genitori: sintetizzare e semplificare alcuni importanti comunicati, dare
informazioni in merito alle attività del Consiglio di Istituto e del Comitato dei
Genitori, pubblicare notizie inerenti al mondo della scuola.

4 - Nomina membri del comitato di redazione della newsletter del Comitato

Viene presentato il progetto della newsletter e la necessaria costituzione di un comitato di
redazione  paritetico formato da 5/6 elementi in cui, oltre ai genitori ed agli studenti, ci sia
anche una rappresentanza dei docenti eletti in CDI, già nominati dal Dirigente, al fine di
garantire la massima rappresentanza di tutte le componenti scolastiche. Si raccolgono le
adesioni tra i presenti, ma anche altri genitori si potranno candidare in futuro scrivendo
all’indirizzo del Comitato.

5 - Mozione a favore della richiesta di proroga dei contratti Covid del personale
docente e ATA fino a giugno
I genitori presenti esprimono parere favorevole in merito alla lettera che il Coordinamento
Presidenti CDI intende inviare alle istituzioni in relazione all’ormai prossima fine dello stato
di emergenza, che contiene anche la richiesta di confermare il cd Organico Covid, in
scadenza il 31 marzo p.v., nell’organico della scuola.

6 - Varie ed eventuali

Vista l’elevata richiesta di sedi in cui svolgere i PCTO (Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento), obbligatori dal terzo anno, si richiede ai genitori di segnalare
i nominativi di eventuali aziende di propria conoscenza disponibili ad ospitare gli studenti,
soprattutto per gli indirizzi di informatica e di chimica.

Intervengono anche il rappresentante di Consulta degli Studenti di Bologna, Niki Rinaldi e
la rappresentante di Istituto per la componente alunni, Asia Rossi.
Niki Rinaldi illustra i progetti a cui la Consulta sta lavorando: orientamento universitario,
mobility manager, ore autogestite di educazione civica.
Asia Rossi, oltre a comunicare dell’avvenuta sistemazione dei badge e della riapertura
delle scale tra il blocco centrale ed il B1, spiega il progetto di autogestione della durata di
circa 3 gg, che prevede lo svolgimento di lezioni di educazione civica, da presentare
successivamente ai professori per l’assegnazione del voto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Federico Mattioli, dopo aver illustrato brevemente le
funzioni del Consiglio d’Istituto (organo collegiale politico della scuola, di cui fanno parte le
rappresentanze di tutti i soggetti della scuola stessa: studenti, docenti, genitori, ATA),
riassume gli ultimi importanti progetti/delibere.
Comunica inoltre che i laboratori dell’Istituto sono stati rinnovati e che è stato approvato il
progetto inerente la qualità dell’aria all’interno delle aule, che coinvolgerà inizialmente il
primo ed il secondo piano. Trattasi di un sistema di aerazione forzata che permetterà il
ricircolo costante dell’aria, senza dissipazione del calore, consentendo una qualità dell’aria
migliore ed una maggior salubrità (investimento di circa 40.000 euro).



Mattioli comunica inoltre che l'istituto, grazie all’impegno di un gruppo di insegnanti, è stato
accreditato come Scuola Erasmus Plus con enormi vantaggi per la mobilità dei nostri
studenti in quanto nei prossimi sette anni, circa 70//80 ragazzi avranno accesso a 15 gg.
di formazione all’estero, totalmente gratuita.
Sfruttando il finanziamento del PNRR, ci sono buone probabilità che verrà costruito un
nuovo blocco, da utilizzarsi per nuove palestre.

La segretaria Il Presidente
Cinzia Marchetti Berardino Derario


