A tutti i Genitori
Cpc Dirigente Scolastico ed ufficio di Presidenza
cpc Presidente Consiglio di Istituto

Assemblea generale dei genitori Boccioni - sabato 6 Maggio ore 10,30

In data 6 Maggio 2017 si è tenuto un incontro promosso dal Comitato dei Genitori (d'ora in poi
C.d.G.) rivolto a tutti i Genitori del Liceo Artistico Umberto Boccioni, riunione che si è tenuta in Aula 101
Metodo.
Per il CdG erano presenti:
- Roberto Furesi in qualità di Presidente
- Alessandra Bianca in qualità di Vicepresidente
- Tiziana Sechi in qualità di Segretario.
- Preside Istituto Dott. Gorla
Per il Consiglio d’Istituto:
- Cino Stoppa (Presidente)
- Lorena Valera
Per la Commissione Dsa/Dva:
- Mercedes Grieco
- Marzia Di Carlo
- Maura Malinverno
Circa 35 Genitori

L’agenda prevedeva 4 punti all’odg:
• Introduzione a cura del Presidente del Comitato dei Genitori
• Inrtervento del Presidente del CDI
• Intervento del Dirigente scolastico
• Chiusura lavori da parte del Presidente del Comitato dei Genitori
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Inizio dei lavori, prende la parola Roberto Furesi, presidente del C.d.G. che illustra l'Ordine del
Giorno (d'ora in poi O.d.G.) e presenta gli intervenuti alla riunione.
In apertura il Presidente illustra le peculiarità dell’organizzazione delle attività nelle quali i genitori sono
coinvolti, attraverso i vari organi ufficiali ed informali della Scuola. Sottolinea l’importanza del Comitato
Genitori quale supporto prezioso all’Istituzione scolastica, come osservatorio andamentale per il buon
funzionamento della scuola stessa, e catena di trasmissione fra le varie figure portanti dell’organizzazione
scolastica.
Spiega i compiti del Cdg, che riveste un ruolo di coordinamento con il Preside ed i componenti del Cdi per
la soluzione di problematiche di natura generale che emergono dai genitori/studenti, specificando che le
tematiche di natura personale particolare individuale devono essere gestite sempre a livello di Consiglio di
classe.
Il Presidente illustra l’organizzazione attuale del Comitato dei Genitori, e delle commissioni che via via si
sono formate a presidio di specifici temi, come la commissione DSA a presidio di un fenomeno che
coinvolge almeno il 23% degli studenti (circa 250 ragazzi/e).
Fa presente che il Direttivo del Comitato, ad Ottobre andrà rinnovato e che purtroppo per problemi di
natura personale, non potrà nuovamente candidarsi al Direttivo, restando comunque a disposizione per
commissione Cultura.
Il Presidente informa i presenti che il Consiglio d’Istituto quest’anno si è quasi totalmente rinnovato, sia
nella componente genitori, con l’ingresso delle Sig.re Limonciello e Maillard, oltre alla conferma del
mandato a Cino Stoppa e Lorena Valera, sia nella componente Insegnanti.
- Viene invitato a prendere la parola il Preside Prof. Gorla
Il Preside che informa di essere al 2° anno dei 3 anni di mandato, aggiorna sui lavori di ristrutturazione: le
facciate dell’edificio sono state completate, stanno per completare le colonne bagno, i serramenti sono in
completamento. Purtroppo ci sono stati dei problemi poco simpatici con alcuni bagni vicini ai locali adibiti a
laboratori di plastica. I bagni erano intasati e hanno dovuto arrivare a pulire sino alle fogne, dove sono
stati trovati alcuni oggetti, tra cui addirittura vecchi telefonini. Si invitano i genitori a sensibilizzare i figli sul
rispetto per i beni comuni.
E’ stato completato il lavoro di cromografia e studio del colore, di cui la base è stata realizzata da
un’impresa specializzata, con l’utilizzo dei soldi del contributo dei genitori, il materiale è stato fornito
gratuitamente dalla ditta Caparol ed il lavoro di cromografia è stato realizzato dai ragazzi nel progetto di
alternanza scuola/lavoro.
Quest’anno il Liceo grazie ai soldi del contributo dei genitori, ha potuto inoltre dotarsi di un forno per la
cottura della ceramica e di una nuova impastatrice. Verrà inoltre rifatta la pavimentazione e l’imbiancatura
del locale cottura ceramica.
E’ inoltre in allestimento un nuovo laboratorio dotato di Macintosh di ultima generazione, che vedrà il
rinnovo triennale dei pc, sicuramente all’avanguardia.
Il registro elettronico è ora funzionante anche per le assenze ed i ritardi.
Il firewall è stato rinnovato e verrà ancora implementato, per prestazioni sempre migliori.
La 2° palestra (tensiostruttura) è stata completata ed è in attesa di collaudo, che dovrà essere effettuato
da Città Metropolitana, da completare i bagni.
E’ stato acquistato un Kit di Virtual Reality che è impiegato per i progetti di alternanza scuola/lavoro sia
nell’indirizzo architettura che in quello multimediale.
Il Liceo nei prossimi anni potrebbe attivare un corso serale di figurativo, anche se occorre verificare la
posizione della Città Metropolitana in merito al riscaldamento..
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Per quanto riguarda gli esami di maturità, il Preside informa che per i ragazzi con dsa i commissari che
valuteranno i loro risultati faranno riferimento alla normativa riportata agli artt. 22 e 23 dell’OM 257 del 4
maggio 2017..
Forse nel prossimo anno verrà proposto ad un numero limitato di ragazzi di 4° classe con buon livello
scolastico, uno scambio di 15 giorni con alcuni studenti dell’Oklahoma.
Il preside saluta e abbandona l’aula.
- Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto Cino Stoppa
Cino Stoppa illustra ai presenti che il Preside sta facendo un ottimo lavoro, con l’aiuto di alcuni Professori
che si sono messi in gioco. In particolare sono stati realizzati: laboratorio di serigrafia, laboratorio cottura,
miglioramento rete, acquisto Mac, laboratorio realtà aumentata, laboratorio fotografico, centro stampa
rinnovato; ci sono inoltre altri progetti in corso di realizzazione.
Sono stati inoltre introdotti dei corsi pomeridiani, per aiutare i ragazzi che si avvicinano alla maturità, ad
affrontare il Tol (test) per l’ingresso al Politecnico.
Il Preside ha sperimentato l’integrazione tra lavori pubblici e privati, approfittando dei lavori di
ristrutturazione per proporre lavori di abbellimento ulteriore della Scuola, incanalando i progetti di
alternanza scuola/lavoro in questo rinnovamento. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai genitori
che mettono a disposizione le loro competenze e collaborano.
- Prende la parola Mercedes Grieco della Commissione Genitori dsa
Mercedes Grieco, genitore storico della Commissione dsa, all’ultimo anno del suo percorso al Boccioni,
sensibilizza i genitori sull’opportunità di migliorare il percorso scolastico dei figli, con la collaborazione dei
genitori. Auspica la continuità dell’operato della Commissione dsa, grazie all’ingresso di nuove mamme
che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona. La Commissione, nel prossimo anno scolastico,
viste le problematiche presenti nell’Istituto, si allargherà a BES per raccogliere tutti i ragazzi che hanno
bisogni specifici e per fornire un supporto ai genitori.
Roberto Furesi e tutto il cdg ringraziano Mercedes Grieco per il prezioso contributo fornito in questi anni.
Conclusione:
- domande varie dei genitori presenti
Alle ore 13,00 circa termina l’Assemblea
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