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RIUNIONE DEL 23/2/2019 AULA METODO INDETTA DAL DIRETTIVO DEL COMITATO 
GENITORI RIVOLTA AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
O.D.G. 1) presentazione commissioni genitori/docenti del liceo Boccioni 
             2) varie ed eventuali 
 
Presenti: Francesca Imbimbo (presidente Comitato Genitori) – Katia Colombo (vicepresidente) – Elisabetta 
Pugliese (segretaria). 
Presenti inoltre n. 15 genitori e il prof. Massaro. 
 
La riunione si apre alle 10:15 
 
Interviene il Preside prof. Vincolo: finalmente, grazie anche all'intervento del Comitato genitori, Città 
Metropolitana si è fatta viva. 
 
Interventi finora eseguiti: 
• sostituiti tutti gli estintori (di varie tipologie):  
• rifatto impianto elettrico in segreteria, nelle aule 111 e 112 e nei laboratori; 
• iniziati i lavori per gli spogliatoi della tensostruttura; 
• rifacimento finestra aula 112; 
• ordinate griglie metalliche per delimitare zona lavori; 
• smaltite macerie accumulate da anni; 
• prevista derattizzazione; 
• revisionate porte con maniglioni antipanico e porte interne; 
• sistemazione del braccio rotto del cancello esterno prevista entro il 30/6 p.v.. 
Prezioso l'impegno del prof. Gerli sul tema di sicurezza. 
Piano di emergenza: è stato redatto con l'ing. Fiume che è stato l'unico che ha risposto al bando della scuola 
per ricoprire il ruolo di RSPP. C'è stato un incontro franco con l'ing. Fiume a cui sono stati ricordati gli 
adempimenti da svolgere durante l'anno scolastico. 
 
Piccola manutenzione ordinaria: c’è stato un incontro tra il preside, il prof. Gerli e il signor Genovese, un 
genitore che è  disponibile a eseguire piccola manutenzione laddove consentito; il materiale necessario  potrà 
essere acquistato solo da Leroy Merlin e Brico che sono convenzionate con la scuola ed emetteranno fattura 
elettronica. 
Per la manutenzione ordinaria il liceo riceve dal Ministero solo euro 1.800,00=; è per questo che è molto 
importante il contributo volontario delle famiglie. 
 
Progetto imbiancatura pareti e porte: la prof.ssa Volpe, come l’anno scorso, sta preparando un progetto con la 
definizione dei colori da utilizzare per imbiancare il corridoio del piano terra. Questo progetto verrà portato a 
termine con la partecipazione di genitori volontari e con i ragazzi in alternanza scuola lavoro (al di sopra dei 
sedici anni). 
L'assicurazione della scuola copre sia i genitori che fanno piccola manutenzione che quelli che imbiancano. 
 
Comunicazione: negli anni passati il sito era gestito da una sola persona il prof. Bertoglio a cui veniva 
riconosciuto un compenso piuttosto cospicuo; i revisori dei conti hanno stigmatizzato tale pratica per cui si è 
deciso di gestire diversamente la comunicazione istituendo una commissione in cui ognuno ha un impegno 
specifico. La commissione è composta da: prof.sse Becheroni e Grimoldi (vicepresidi), il prof. Massaro (che 
cura area Bes), due tecnici informatici (che si occuperanno di creare sul sito dei pop-up per evidenziare le 
novità), la prof. Armeli e il prof. Tiengo (si occuperanno di PDM e PTOF), il prof. Bertoglio sarà art director. 
Il compenso rimane lo stesso ma viene distribuito fra più soggetti con competenze diverse. 
 
Intervengono varie rappresentanti per sottolineare come sia difficile comunicare all'interno delle classi, in 
alcune classi molti genitori non hanno rilasciato né numero di telefono né mail. Il preside  dichiara che la 
scuola non può fornire dati personali per ragioni di privacy. 
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Problema di accesso a scuola per studente disabile: dopo un breve confronto, si decide che il prof. Massaro, 
dopo un sopralluogo, contatterà la polizia locale per richiedere un parcheggio per disabili in una via vicina 
alla scuola (presumibilmente via Albani). Dato che questo comunque richiederà tempi lunghi, si conta sul 
ripristino del cancello su via Albani che dovrebbe essere nuovamente agibile entro giugno 2019.  
 
Anno 2019-2020: si formeranno le seguenti classi: 3 figurativo, 2 architettura, 2 multimediale, 2 grafica, 1 
design. 
Gestione esuberi: precedenza ai promossi a giugno, in caso di parità media dei voti incluso voto in condotta, 
in caso di parità media materie di indirizzo, estrema ratio l'estrazione. 
 
Esame di Stato: l'ordinanza operativa non è stata ancora formalizzata. Le “buste” sono ancora in corso di 
analisi. Tutti i dirigenti scolastici sono concordi sulla necessità di individuare dei percorsi tematici (esempi: 
la crisi del '29, il futurismo). Il nostro liceo lo farà con un documento il 15/5 p.v.. Si tratta di una proposta di 
buon senso condivisa dai dirigenti, ma che deve ancora essere approvata dal Ministero. 
Per ogni indirizzo sarà individuata una disciplina che sarà asse portante: si pensa a storia dell'arte. 
Ogni consiglio di classe dovrebbe proporre 10 percorsi. 
E' stata introdotta cittadinanza, ma al momento non ci sono disposizioni operative, è di competenza dei 
docenti di italiano. Ovviamente, trattandosi di una novità, per quest'anno la prova sarà alleggerita; dall'anno 
prossimo tale materia (cittadinanza) entrerà nell'offerta formativa. 
Per le classi quinte sarà presentato al prossimo consiglio di istituto un progetto di potenziamento della lingua 
inglese (15 ore): sono previsti docenti esterni e faranno esclusivamente conversazione per perfezionare il 
percorso dell'esame di Stato in inglese. 
Nella circolare 92 sono indicate le date per le simulazioni dell'esame e delle prove Invalsi (italiano, 
matematica, inglese), manca purtroppo la simulazione del colloquio orale. C'è l'idea di far fare questa 
simulazione a una classe quinta per ogni indirizzo, a cui assisteranno le altre quinte dello stesso indirizzo; per 
rendere più “vera” la simulazione i docenti si scambieranno le classi. 
 
Autogestione: in questo liceo gli studenti non hanno motivo di fare autogestione perché sono stati coinvolti 
nelle scelte e nei progetti. 
Sono previsti nella giornata del 4/3 p.v. dei dibattiti con politici di vari partiti. 
 
Corso sicurezza: è un corso obbligatorio per le classi terze. E' da fare on line sul sito del Miur. Dovrà essere 
completato entro la fine dell'anno scolastico. Occorre fare almeno 90 ore di formazione che danno diritto a 
crediti formativi. Il docente referente è il prof. Silvelli. 
 
Il comitato genitori chiede al preside che i genitori abbiano a disposizione, prima dei consigli di classe, 
un'aula in cui incontrarsi fra di loro e con gli studenti (figli) per discutere le eventuali problematiche della 
classe. Occorre presentare un'istanza che verrà valutata dal consiglio di istituto. 
 
Viene chiesto inoltre di mettere sul sito le date del consiglio di istituto, in modo che tutti i genitori interessati 
possano partecipare come uditori. Il preside annota questa richiesta. 
 
Reggenza: purtroppo il concorso per dirigenti scolastici non si è ancora concluso per cui è del tutto 
improbabile che ci saranno le nomine per il prossimo anno. Il preside auspica per il liceo una mobilità 
interregionale, ma si dichiara disponibile a continuare la reggenza per il prossimo anno. 
 
Francesca Imbimbo introduce brevemente le commissioni che sono state confermate quest'anno. 
 
Commissione Biblioteca: referente per i genitori Francesca Fiandaca – prof. Alfieri e prof.ssa Anedi (ex 
docente liceo). E' stato di recente redatto da un genitore un nuovo volantino per pubblicizzare il servizio. 
Interviene la referente genitori: la biblioteca ha un patrimonio di libri di arte, ma non solo. E' poco utilizzata 
dagli studenti che forse non sanno che la biblioteca è inserita nel circuito delle biblioteche scolastiche per cui 
è possibile richiedere libri anche delle altre scuole e di tutte le biblioteche pubbliche di Milano. 
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E' stata fatta e continua la catalogazione dei libri (dopo un breve corso) da parte dei genitori che garantiscono 
anche l'apertura della biblioteca. 
La prof.ssa Anedi è presente martedì mattina e propone iniziative culturali. 
 
Si apre un dibattito sul perché le iniziative proposte dal liceo trovino scarso successo fra gli studenti:   
1. non sono condivise preliminarmente con gli studenti/non sono proposte dagli studenti; 
2. spesso gli studenti hanno già molti impegni extrascolastici; 
3. sono poco o non adeguatamente pubblicizzate; 
 
Sul tema della comunicazione vengono proposte varie idee: 
• comunicare coi ragazzi tramite l'app del liceo; 
• collocare dei pannelli informativi vicino ai distributori automatici; 
• coinvolgere i ragazzi di multimediale. 
 
Commissione BES: referente Marzia Di Carlo, prof. Massaro 
In biblioteca non sono presenti libri ad alta visibilità, sarebbe utile fare come scuola l'iscrizione al libro 
parlato (la referente contatterà il dirigente). 
Come già discusso, potrebbero essere raccolti i formulari e le mappe concettuali (contattare prof. Massaro) e 
poi messi sul sito della scuola a disposizione di tutti (contattare prof. Bertoglio). 
Non si hanno dati sull'accesso degli studenti agli sportelli pomeridiani (matematica-inglese-discipline 
geometriche). 
 
Commissione Salute e Benessere: referente prof.ssa Becheroni. Non occorre un genitore referente perché le 
iniziative proposte dalla scuola sono varie e suddivise per classi: bullismo, cyberbullismo, donazione del 
sangue, sportello psicologico (si allega relazione della dott.ssa Katia Di Domenico), effetti del tabagismo. 
Sul tema del tabagismo, i genitori presenti concordano che le campagne, pur necessarie e lodevoli, hanno 
poco successo, ma si chiede alla scuola di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare all'interno delle aule 
e dell'edificio sia da parte degli studenti che dei professori che del personale Ata. 
 
Commissione Dai una mano: referente prof.ssa Volpe. Si dovrebbero, dopo benestare da parte del preside, 
continuare i lavori nel piano terra primo corridoio a sinistra (l'anno scorso è stato fatto quello di destra), 
lavori di imbiancatura in biblioteca, coinvolgendo gli studenti (vedi sopra). 
 
La riunione si conclude alle 12:10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


