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Verbale assemblea generale dei genitori – sabato 10 novembre 2018 

 

In data 10 novembre 2018 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 Metodo.  

Per il C.d.G. erano presenti Montagnana Marco in qualità di Presidente, Sechi Tiziana in qualità di 

Vicepresidente e Mongiardi Cinzia in qualità di Segretario.  

Per i genitori erano presenti circa 150 persone. 

L’agenda prevedeva i seguenti punti all’odg: 

1. Introduzione 

2. Intervento Prof.ssa Baldi 

3. Punto della situazione sulle attività del Comitato  

4. Intervento del Dirigente Scolastico 

5. Intervento Presidente Consiglio d’Istituto 

6  Elezione dei nuovi rappresentanti del Direttivo dei genitori 

7  Varie ed eventuali 

 

 

Inizio dei lavori, prende la parola Marco Montagnana, presidente del C.d.G. che illustra l'Ordine del Giorno 

e dopo una breve introduzione, presenta la Prof.ssa Baldi (referente scolastica per gli scambi 

internazionali del 4° anno). La Prof.ssa informa i presenti di un progetto con una Scuola Superiore 

Australiana ad indirizzo musicale: 10/15 ragazzi di 15/17 anni, cercano ospitalità (pernottamenti e 

colazione/cena) presso le famiglie dei nostri studenti, nel periodo settembre 2019. Seguirà una mail del 

Comitato Genitori, per reclutare le famiglie interessate. La Prof.ssa Baldi saluta e abbandona l’aula. 

 

Riprende la parola Marco Montagnana che illustra le funzioni dei vari organi collegiali e del C.d.G., 

quest’ultimo organo non ufficiale ma che interagisce con le varie figure scolastiche e che supporta le varie 

attività. Spiega che quest’anno ci sarà un ricambio completo del direttivo del C.d.G., in quanto i genitori 

uscenti purtroppo non riescono a proseguire; inoltre presto si dovrà anche votare per eleggere un nuovo 

genitore da inserire per un anno nel Consiglio d’Istituto (che dura in carica tre anni), in quanto due genitori 

sono usciti un anno prima, visto che i figli hanno terminato il loro percorso scolastico in questo Istituto. 

Il Presidente illustra l’organizzazione attuale del Comitato dei Genitori, il ruolo dei genitori nella scuola e le 

commissioni che via via si sono formate a presidio di specifici temi, come la commissione BES (bisogni 

educativi speciali), particolarmente sentita, visto che la componente studenti certificati BES è molto 

presente nella scuola (circa 20/25%) ed i genitori di questi alunni risultano essere più attivi e partecipi 

rispetto agli altri.  

Il C.d.G. lo scorso anno ha anche creato il suo Regolamento, che compare nel sito, nella apposita area 

genitori, che rispetto al passato è molto più visibile e di facile consultazione. Nell’area genitori compaiono 

inoltre anche i verbali delle varie riunioni degli ultimi 2 anni scolastici. 

 

Marco Montagnana invita a prendere la parola Nella Amadori, componente genitori del GLI (Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione) e componente della Commissione BES del C.d.G. Nella Amadori illustra lo scopo 
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e le iniziative della commissione, tra cui l’obiettivo principale è quello di favorire la collaborazione 

genitori/insegnanti, attraverso il coordinamento interno per le varie problematiche presenti. La 

commissione BES è contattabile all’indirizzo mail: genitoridsa@liceoartisticoboccioni.gov.it 

 

Prende la parola la Prof.ssa Anedi, una delle figure attive in biblioteca, che informa sugli orari di apertura 

di questo importante spazio della Scuola, che è stato riaperto 4 anni fa, dopo l’intervento di pulizia e 

riposizionamento del materiale presente. È ancora in corso la catalogazione, molto lunga vista la quantità 

di volumi presenti. Si cercano altri volontari per questo compito. Nella biblioteca, oltre alle possibilità già in 

essere: prestito bibliotecario, consultazione di libri, studio in sala, condivisione, invito alla lettura, incontri 

con autori, si stanno avviando altre attività, grazie anche all’aggiunta di una grossa lavagna magnetica, 

acquistata lo scorso anno con i punti dell’Esselunga e all’adeguamento delle strutture informatiche grazie 

all’ingresso di un fondo ottenuto per la creazione di una biblioteca virtuale e per l’acquisizione di nuovi 

volumi.  

La biblioteca ha bisogno di altri genitori che collaborino attivamente, per garantire l’apertura e per 

promuovere nuove proposte. 

 

Riprende la parola Marco Montagnana, che illustra il progetto “Dai una mano” creato lo scorso anno dal 

C.d.G., con l’appoggio della Prof.ssa Volpe, che ha compreso interventi di: imbiancatura pareti della 

facciata esterna della scuola, riparazione sedie, rubinetti, posa di impianti illuminanti donati alla scuola da 

una ditta d’illuminazione, riqualificazione cromatica di porte e caloriferi del piano terra, preparazione 

parete della nuova palestra per il successivo intervento dei ragazzi con un progetto di  Alternanza 

Scuola/Lavoro. Ci si auspica che il progetto possa proseguire, i lavori da fare sono sempre molti e non si 

possono attendere sempre gli interventi di Città Metropolitana, che purtroppo sono molto lenti e non 

coprono tutte le necessità di questo Istituto, dove la creatività è la base. 

 

Viene invitato a prendere la parola il nuovo Dirigente Scolastico, Arch. Vincolo, che si presenta: è 

proveniente da Napoli, ma è a Milano da 10 anni, in quanto è già Dirigente Scolastico dell’Istituto Agnesi 

ed è al Boccioni come reggente. Si tratta di un compito molto impegnativo, in quanto sono due scuole 

molto complesse, e ritiene che al Liceo Artistico i ragazzi solitamente siano molto motivati ed abbiano 

grosse potenzialità da tirare fuori per i successivi percorsi universitari. Quest’anno i ragazzi delle classi 5°, 

potranno recarsi presso l’Istituto Agnesi per l’orientamento, in quanto ci sarà la possibilità di conoscere le 

varie Accademie Pubbliche e Private, che presenteranno i loro percorsi Universitari in una giornata 

dedicata. 

L’Arch. Vincolo informa sugli avanzamenti lavori di ristrutturazione dell’Edificio a carico della Città 

Metropolitana; il collega che lo ha preceduto ha fatto un grande lavoro, ma deve essere ancora 

completato. Proporrà la piantumazione di siepi all’ingresso dell’Istituto, inoltre c’è ancora un cancello da 

sistemare (ha un braccio elettrico rotto), per permettere l’accesso di biciclette ed ambulanze, anche la 

pavimentazione del cortile deve essere rivista, con l’aggiunta di lastre per il passaggio delle biciclette. 

Potrà invitare i genitori ad istituire una commissione di una decina di persone, per sottoscrivere una 

richiesta d’intervento a Città Metropolitana, coordinandosi con il Prof. Gerli. 

Il Dirigente ritiene molto importante la collaborazione insegnanti/genitori per creare dai nostri ragazzi nuovi 

cittadini. La scuola potrà usufruire della collaborazione della Direzione dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA) dell’Istituto Agnesi, che aiuterà l’organico presente negli uffici del Boccioni, che 

purtroppo è un po' carente. La Prof.ssa Baldi seguirà il bando per le uscite scolastiche ad Oxford, che 

deve ancora essere preparato. 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola/lavoro, pare che dalle 200 ore previste in passato, il Ministero 

preveda il passaggio a 100 ore, pertanto la scuola proseguirà con i progetti impostati e inizierà nuovi 

progetti mirati. 

La Prof.ssa Rinaldi è la responsabile per l’orientamento in uscita, pertanto in caso di necessità, bisogna 

rivolgersi a lei. 
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È in programmazione un corso sul tema del bullismo e cyberbullismo, rivolto ai docenti ed al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA): si sta valutando la possibilità di aprire il corso anche ai genitori 

interessati. 

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto, l’Avv. Rosaria Limonciello, che illustra le funzioni e 

l’importanza del Consiglio d’Istituto, organo costituito da genitori, insegnanti, alunni, Dirigente Scolastico e 

presieduto sempre da un genitore: da questo ultimo aspetto si capisce che la componente genitori è molto 

importante, anche se non ha la maggioranza. Il Consiglio d’Istituto, delibera sull’utilizzo dei fondi raccolti 

attraverso il contributo volontario dei genitori e quelli stanziati dal Ministero. L’attuale componente Genitori 

all’interno del Consiglio d’Istituto ha orientato le risorse che vengono fornite con il contributo volontario 

verso acquisti e progetti formativi, offerte per il pomeriggio ed altro, che hanno permesso di ottimizzare 

l’utilizzo di tali fondi. 

 

Il Presidente Marco Montagnana invita i presenti a candidarsi per formare il nuovo Direttivo del Comitato 

Genitori. 

 

Vengono nominati: 

 

- Presidente:   Imbimbo Francesca 

- Vicepresidente: Colombo Katia 

- Segretaria:  Pugliese Elisabetta  

 

Il presidente uscente del C.d.G. Marco Montagnana, in qualità di relatore, chiude i lavori alle 13,00, 

congedando e salutando tutti gli intervenuti. 

 

 

 

Liceo Artistico Umberto Boccioni Milano, 10 Novembre 2018 

 


