Il giorno 05 Novembre 2016 alle ore 10,30 si dà inizio
all'assemblea dei Genitori, convocata dal Comitato Genitori
nell'Aula Metodo, a cui partecipano:
- 3 membri del Consiglio dei Genitori uscente:
- Sig. Roberto Furesi
- Arch. Alessandra Bianca
- Sig.ra Sechi Tiziana
- 3 membri Consiglio d'Istituto uscente:
- Sig. Cino Stoppa
- Arch. Alessandro Finozzi
- Sig.ra Lorena Valera
- Preside Istituto
- Alcuni Membri delle Commissioni uscenti
- Circa 60 Genitori
L'Assemblea è stata convocata con il seguente Odg:
1. Presentazione candidati e liste per elezioni componente genitori per il Consiglio di Istituto
2.
3. Elezione delle cariche di rappresentanza del Comitato: Presidente, VicePresidente, Segretario
4. Relazione operato delle Commissioni dei genitori e presentazione nuove iniziative
5. Varie ed eventuali

Dopo una introduzione tenuta da Roberto Furesi, in cui spiega il motivo principale per cui i genitori partecipano
alla vita scolastica, il volontariato, in cui ognuno mette a disposizione della comunità scolastica le proprie
competenze per aiutare la scuola nel suo miglioramento, prende la parola
no, dei genitori in CDI:
- Il nuovo Preside Prof. Gorla, che si è insediato lo scorso anno, si è reso da subito disponibile ad
ascoltare e dialogare con tutte le componenti della scuola presenti in CdI. Durante
ci sono state
molte occasioni di proficuo confronto che hanno visto le diverse componenti decidere su temi come
l
(piano triennale offerta formativa), Piano annuale, Bilancio consuntivo e
condividere altri documenti come il RAV (sistema nazionale di valutazione della scuola) etc.
iberato nuovi progetti ed investimenti finalizzati al miglioramento
-

Sono in fase di affinamento delle modalità operative condivise per il monitoraggio della spesa del
contributo volontario dei genitori che prevedono un utilizzo così ripartito: 30% per offerta formativa
(ore extra per professori interni o esperti esterni); 40% per investimenti, principalmente nuova
tecnologia e strumenti laboratoriali; 30% per materiale di funzionamento a supporto dei progetti o per la
scuola

evidenziando eventuali investimenti significativi nel PTOF . Es è stato introdotto un corso di
offrirgli una preparazione più specifica per la componete logica matematica.
operare con una modalità progettuale, se ben organizzata, risulta essere più coerente ed in linea con gli
obiettivi e il piano di miglioramento.
che ha comportato da parte di tutti un impegno di energie importanti.

Successivamente Cino Stoppa ha chiesto ai genitori presenti la loro disponibilità a candidarsi per il nuovo triennio
2016-2018. Le elezioni si svolgeranno in data 20/21 Novembre.
Agli attuali 4 genitori presenti in consiglio , Cino Stoppa, Alessandro Finozzi, Lorena Valera, Luca Ghezzi, si
rendono disponibili Rosaria Limonciello Avvocato (1° L), Paola Criscino Giornalista/Organizzazione (1° I),
Rossetto Giovanni Amministrativo/Contabile (4° C), Evangeline Maillard - Comunicazione (2° F/5° G)
Si concorda che sarà presentata una unica lista con gli 8 genitori candidati
attraverso la percentuale dei genitori votanti.
Arriva il Dirigente Scolastico, Prof. Gorla, che fa un breve relazione:
- Ringrazia i genitori per il prezioso lavoro svolto e la collaborazione prestata, indispensabile quale
-

Ricorda la sua disponibilità ad incontrare i genitori tutti il sabato mattina
Ribadisce il suo grosso impegno, sperando di potere proseguire con questo ritmo, davvero intenso
serrati ed impegnativi, il cantiere è aperto su turni con 12 ore totali al giorno, la 2° palestra è a buon
punto, pertanto sarà presto agibile, si sustituiranno 170 serramenti.

di molti insegnanti. Il 18 a
nuove procedure. La situazione più critica riguarda gli insegn
Professori, mancano in generale insegnanti di ruolo, ma è un problema che riguarda le Scuole in
generale.
Il Preside ringrazia i presenti per la partecipazione e saluta.
Viene proposta la votazione per il rinnovo delle cariche del Comitato Genitori. Gli attuali componenti, Roberto
Furesi (Presidente), Alessandra Bianca (Vicepresidente), Sechi Tiziana (Segretario) confermano la loro

Successivamente prende la parola la Sig.ra Cristina Anfossi della commissione DSA, che racconta che
attualmente fanno parte della commissione 6 mamme, di cui però 4 mamme hanno ragazzi che frequentano la
classe 5°, pertanto si augurano che qualche genitore in modo specifico di 1°/2° si faccia avanti, per affiancare le
.
proposte verranno effettuati degli incontri pomeridiani sulle mappe mentali con Matteo Salvo, destinati a tutti i
ragazzi di 3°/5° su iscrizione. Le mappe mentali, basilari per i ragazzi con dsa, risultano molto utili a tutti
tà.
ragazzi con dsa.
Riprende la parola Roberto Furesi, che relaziona brevemente sulla commissione cultura, sul lavoro fatto in
Biblioteca, luogo riaperto lo scorso anno per merito di volontari e che ha bisogno di nuove leve per andare avanti.
In biblioteca sono stati distribuiti dei questionari ai ragazzi, per migliorare il servizio
da fare.
La commissione salute deve trovare nuovi candidati, in quanto alcuni elementi sono usciti dal Liceo, Lorena
ncontri sul disagio mentale, con la
In sintesi, si chiede una collaborazione attiva di tutti i genitori, altrimenti molti progetti si fermeranno.

di lavoro del Comitato per questo nuovo anno vedrà la partecipazione dei genitori sia
per lavori delle commissioni, ma anche per partecipazione singola su temi specifici. In particolare Roberto Furesi
i Rappresentanti di Classe, con riunioni mensili di
aggiornamento. I dettagli saranno poi forniti con successive comunicazioni.
Molto importante: si cerca una persona che possa occuparsi della Commissione Valutazione
essere preferibilmente un/una insegnante universitario o esperto ufficio personale.

legge 107

deve

Conclusione: come anticipato Roberto Furesi informa che a breve verrà convocata una riunione con tutti i
rappresentanti di classe, per aumentare il dialogo ed iniziare un percorso nuovo di collaborazione stretta, al fine

Si ricordano gli indirizzi mail del comitato genitori: comitatogenitori.boccioni@gmail.com
Commissione dsa: genitoridsa@liceoartisticoboccioni.gov.it

Alle ore 13,00 circa vegono chiusi i lavori.
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Incontro per studenti con Dsa con Lucia
Collerone, ricercatrice in neuroscienze,
sul tema "I Disturbi di apprendimento
dal punto di vista scientifico"
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