
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI IIS
BELLUZZI FIORAVANTI
Giovedì 27 OTTOBRE 2022 ORE 18:00 in videoconferenza

Ordine del giorno:
1. Elezione del presidente e dei consiglieri
2. Presentazione attività realizzate nell’a.s. 2021-22
3. Raccolta ed approvazione delle proposte del Comitato
4. Costituzione dei Gruppi di Lavoro
5. Varie ed eventuali

1. Elezione del presidente e dei consiglieri

L’Assemblea procede con il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo che hanno il
compito di promuovere e coordinare l’attività dell’Assemblea.
Per la carica di presidente viene confermato Dino Derario. Per il Consiglio Direttivo vengono
confermati i nominativi dei seguenti consiglieri: Cinzia MARCHETTI, Clarissa DONDI,
Alessandra CASINI, Paola RIGHETTI, Roberta LEONI, Federico MATTIOLI, Elisabetta
BONGIOVANNI, Ruggero COSTA, Diego BITELLI, cui si aggiungono Laura Sandri, Barbara
Franchi, Chiara Montosi, Samanta Trasforini e Manuela Casati in sostituzione dei consiglieri
sono decaduti.
Il Presidente e i Consiglieri formano il Consiglio Direttivo che al suo interno dovrà nominare un
Vicepresidente, un Segretario e un referente per i BES/DSA. In base al nostro Statuto “ Il
Presidente e i Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili”. I Nominativi degli eletti
verranno pubblicato sul sito scolastico, alla pagina del Comitato.

2. Attività realizzate nell’a.s. 2021-22

NEWSLETTER - favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra scuola e genitori.
Sono usciti e pubblicati sul sito web della scuola 2 numeri della newsletter del Comitato.
VADEMECUM - E’ stata realizzata una guida per i genitori che riassume le principali regole ed
informazioni per orientarsi tra le varie procedure ed incombenze richieste dalla scuola. La bozza
di questo documento è attualmente in visione al Dirigente.
MAILING LIST RAPPRESENTANTI DI CLASSE - E’ stato distribuito, durante le elezioni dei
rappresentanti di classe, un modulo per la raccolta recapiti dei rappresentanti eletti ma ad oggi
mancano ancora molti recapiti, si invitano tutti i presenti a sensibilizzare i propri rappresentanti
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ad iscriversi ai gruppi Whatsapp e Telegram, oppure comunicare i propri recapiti all’indirizzo del
Comitato.
INCONTRI INFORMATIVI PER GENITORI - sono stati realizzati incontri di approfondimento su
dipendenze, opportunità post diploma, genitorialità.

REVISIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ha
scritto alcune proposte di revisione della regolamentazione delle entrate posticipate/uscite
anticipate, gestione e sorveglianza degli studenti durante gli intervalli, ecc.. La proposta di
revisione, presentata al precedente dirigente, sarà riproposta al nuovo dirigente che, da
colloqui intercorsi, si è reso disponibile a prendere in considerazione le proposte da condividere
con il CDI.

Vi sono alcuni temi che il Comitato intende presidiare pur non essendo di diretta sua
competenza:

● Classi pollaio (classi da 30 studenti) e diritto allo studio
● Cattedre senza docente assegnato o con assenze brevi reiterate che non consentono di

nominare un supplente: come assicurare la programmazione didattica e le assenze di
docente? E importante che le supplenze assicurino lezioni coerenti con la materia che si
intende coprire. Alcuni genitori hanno proposto l’ausilio di video lezioni asincrone
(proposta fatta dalla 1Di al proprio coordinatore di classe) integrandoli con incontri in
aula magna svolti da esterni.

● Aggiornamenti sui lavori di ristrutturazione per eliminare le infiltrazioni d’acqua in
particolare nel blocco B2 e sulle manutenzioni dei bagni.

● riscaldamento
● Lavori di ammodernamento dell’edificio scolastico e nuove costruzioni previsti grazie ai

fondi del PNRR (es. nuova palestra)
● Spostamenti casa - scuola: trasporti e permessi. Si invitano tutti i genitori a segnalare a

TPER mettendo in conoscenza anche il Comitato casi di ritardi o sovraffollamento di
autobus che determinano ritardi nell’entrata a scuola oppure nel rientro a casa.Indirizzi a
cui inviare le segnalazioni: presidenza@tper.it, tperspa@legalmail.it,
comitatogenitori@belluzzifioravanti.it.

3. Raccolta ed approvazione delle proposte del Comitato -
PROGRAMMA 2023

Vengono raccolte una serie di proposte che sono riconducibili a 4 macro temi:
1. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA: - Vademecum per

genitori, - mailing list rappresentanti di classe, - pagina web del comitato: come
utilizzare lo spazio web all’interno del sito scolastico, - promuovere una maggiore
efficienza degli uffici scolastici in risposta ai bisogni delle famiglie (eventuale proposta di
miglioramento della Carta dei Servizi, e dei relativi standard di qualità dei servizi).
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2. PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE CIVICA E LE COMPETENZE SOCIALI: Il
Comitato intende promuovere una serie di iniziative: - laboratori di cittadinanza attiva
(settimana della cittadinanza) rivolti agli studenti per favorire l’auto-riflessione sui temi
della cittadinanza tale proposta andrà sottoposta all’attenzione del Collegio Docenti e del
CDI; - formulare proposte per il progetto comunale “Scuole di Quartiere” in cui verranno
co-progettate attività pomeridiane a scuola; formulare proposte di iniziative di
valorizzazione della mostra fotografica permanente di Angelica Dass sul tema delle
razze e interculturalità: si ipotizzano visite guidate per genitori associate a laboratori per
gli studenti. Si dovranno focalizzare le proposte da portare all'attenzione del CDI.

Il Comitato sostiene l’iniziativa studentesca denominata “Orizzonte Superiori” che si terrà il
prossimo 17 novembre presso l’IIS BELLUZZI in cui il Sindaco e gli assessori della Città
Metropolitana incontreranno  i rappresentanti degli studenti di tutte le classi.

3. AMPLIAMENTO E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI PCTO nelle classi terze:
si possono ipotizzare percorsi da proporre alla scuola? Si ritiene utile formare un gruppo
di lavoro.

4. MIGLIORARE I PERCORSI CASA - SCUOLA: - si stabilisce di mantenere una
costante interlocuzione con TPER e segnalare casi di sovraffollamento e ritardi anche
inviando documentazione fotografica sia a TPER che al comitato; - elaborare proposte di
modifica al Regolamento in merito ai permessi per entrate posticipate/uscite anticipate; -
promuovere la mobilità sostenibile richiedendo un parcheggio per Mobike (bike sharing)
o monopattini elettrici? - Avviare percorsi partecipati con famiglie e studenti in
collaborazione con il Mobility Manager Scolastico (se presente nella nostra scuola). In
merito alle problematiche legate ai trasporti il Comitato aderisce e partecipa alle azioni
messe in campo dalla rete dei comitati genitori delle scuole superiori di Bologna.

Le proposte verranno raccolte in unico documento da inviare al Consiglio d’Istituto ed al
Dirigente.

ATTIVITA’ DA  CONSOLIDARE:
REGOLAMENTI: in attesa che vengano istituiti i gruppi lavoro in seno al CDI, il Comitato ha
elaborato alcune proposte di modifica da sottoporre all’attenzione dei referenti.
NEWSLETTER: si può ipotizzare una struttura fissa con sezioni dedicate a particolari
tematiche? Consolidare ed ampliare il comitato di redazione.
INCONTRI INFORMATIVI PER GENITORI: temi suggeriti: disagio psichico, opportunità
formative diploma (IFTS, ITS).

4. GRUPPI DI LAVORO
Vista l’attività prevista si pensa di ampliare alcuni gruppi di lavoro già presenti e di crearne di
nuovi:
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● NEWSLETTER (gruppo già presente): il gruppo ha lo scopo di raccogliere ed
elaborazione informazioni/notizie da pubblicare sulla newsletter

● REGOLAMENTI (gruppo già presente) - il gruppo ha lo scopo di formulare proposte di
revisione del Regolamento scolastico da sottoporre al CDI

● DISAGIO PSICHICO (gruppo da formare) - il gruppo ha lo scopo di individuare iniziative
per genitori e proposte per la scuola per riconoscere e gestire il disagio psicologico

● PCTO alternanza scuola lavoro (gruppo da formare) : ha lo scopo di individuare soggetti
disponibili ad ospitare gli studenti da proporre alla scuola e di individuare modalità e
soggetti per lo  svolgimento del PCTO nelle classi terze da proporre al CDI.

5. VARIE ED EVENTUALI
Abbiamo informato i genitori in merito alle elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori
nel Consiglio d’Istituto indette per sostituire due membri del CDI che sono decaduti. Tutti i
genitori possono presentare una propria lista dal 7 al 12 novembre 2022 tramite modulo da
ritirare in segreteria, le liste possono essere composte da massimo 4 candidati perchè sono 2 i
membri da sostituire solo per un anno. Le elezioni si terranno domenica 27 novembre 2022,
ore 8 - 12; lunedì 28 novembre 2022, ore 8 -13,30.
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