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VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 16 novembre ’19 

Liceo Boccioni aula Metodo ore 10:00 – 13:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. breve presentazione del Comitato genitori (ruolo, cariche, attività) 

2. breve presentazione del ruolo del Consiglio di istituto (importanza, compiti) 

3. elezioni del Consiglio di istituto con la presentazione delle liste e dei candidati 

4. domande da parte dei rappresentanti e dei genitori 

5. rinnovo del direttivo del Comitato genitori. 

 

  

Presenti n. 58 genitori (di cui n. 26 rappresentanti).   

 

Introduce Francesca Imbimbo presidente del Comitato genitori che spiega la composizione del 

Comitato e la funzione. 

Il comitato è composto da tutti i rappresentanti dei genitori e, al suo interno, viene eletto un 

direttivo che deve essere rinnovato ogni anno. Le cariche sono presidenza, vicepresidenza e 

segretario. La funzione principale del comitato è essere un punto di raccordo tra le famiglie e la 

scuola favorendo la conoscenza reciproca in un’ottica di proficua collaborazione. 

 

Intervento della nuova vice-preside prof.ssa Coletta (insegnante di inglese, da molti anni nel liceo, 

sostituisce la prof.ssa Becheroni ora in pensione e lavora in team con la prof.ssa Grimoldi): è 

presente sul sito della scuola una sezione dedicata al comitato e viene gestita dal webmaster. 

E’ stata fatta una mappatura delle aule e, più in generale, di tutti gli spazi all’interno del liceo da 

parte della prof.ssa Rinaldi, del prof. Gerli e delle prof.sse Galbiati e Minetti.  

Questo lavoro è stato di ausilio al progetto del nuovo preside prof. Rovetta che intende nel giro di 

qualche anno rendere tutte le aule “specializzate”, cioè aule con un’identità, connotazione per 

materia e dotate di attrezzature, materiali specifici (come sono al momento solo le aule di indirizzo 

del trienno). 

Un primo passo in questa direzione è rappresentato dal laboratorio di chimica che da quest’anno è 

nuovamente utilizzato. 

 

Intervento del prof. Massaro che insieme alla prof.ssa Manni sono i responsabili dell’area 

dell’inclusione per alunni BES-DVA-DSA; la presenza di alunni con certificazioni è in forte 

aumento (su circa 1400 alunni 355 sono DSA e 30 hanno il sostegno).  

Il PdP (piano di studi personalizzato) viene predisposto dal coordinatore di classe in collaborazione 

con tutti i docenti del consiglio di classe; entro dicembre il coordinatore invita le famiglie a 

prendere visione del pdp e a sottoscriverlo. 

 

Intervento di Rosaria Limonciello presidente del Consiglio di istituto che spiega la composizione 

dello stesso: preside (componente di diritto), docenti, genitori, personale Ata – di fatto non presente 

– e studenti. La componente studenti si rinnova ogni anno, le altre ogni tre anni. La presidenza è 

della componente genitori. 

E’un organo collegiale che prende decisioni molto importanti per la vita scolastica (approva il 

bilancio di previsione e consuntivo, delibera sui progetti formativi extracurricolari). E’ presente ai 

consigli la dirigente amministrativa (dsga). 

 

Viene sottolineata l’importanza di versare il contributo volontario che serve a costituire quel fondo 

che aiuta in particolare gli studenti bisognosi per l’acquisto di materiale scolastico e per sostenere i 
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viaggi di istruzione. Vengono attinte risorse dal fondo anche per retribuire i docenti che svolgono le 

attività extracurricolari (ad esempio all’anno scorso è stato realizzato un corso di conversazione in 

lingua inglese destinato ai maturandi per affrontare al meglio l’esame di Stato). 

 

Soprattutto viene caldeggiata la partecipazione alle elezioni della componente genitori del consiglio 

di istituto. Le prossime elezioni si svolgeranno domenica 24/11 dalle ore 8-12 e lunedì 25/11 

dalle ore 8 alle ore 13.30. I genitori devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di 

validità. Possono votare entrambi i genitori e si possono dare due preferenze. 

Dato sconfortante: l’anno scorso ha votato il 3% degli aventi diritto. 

 

Quest’anno è stata presentata una sola lista composta esclusivamente da donne. 

Il nome della lista è “Insieme per la scuola”. 

Le candidate sono cinque (verranno elette le prime quattro).  

 

Presentazione delle candidate (ad eccezione di Marie Evangeline Maillard che è assente per 

impegno di lavoro: già componente del CdI, al suo eventuale ultimo mandato perché la figlia è in 

quinta D). 

 

Consuelo Bazzini (rappresentante 4 I, un figlio Dsa, ha lavorato con la commissione Bes. Ritiene 

importante la presenza di un genitore che conosca le problematiche dei Dsa che sono in forte 

aumento nel nostro liceo e rappresentano una percentuale piuttosto elevata).  

 

Paola Crescini (figlio in quarta, fa parte del CdI uscente, dove e’ entrata l’anno scorso come prima 

dei non eletti). Per partecipare efficacemente al CdI è necessaria la disponibilità in termini di tempo 

e una buona dose di pazienza perché il confronto fra le varie componenti lo richiede. 

 

Francesca Fiandaca (rappresentante 3 D, già componente del Cdi in altre scuole, dove si è 

occupata della definizione dell’ordine del giorno, del bilancio, delle gratuità e dei progetti 

extracurricolari). Si candida perché ritiene importante dare un contributo alla scuola dove i nostri 

figli “vivono” e perché è un’esperienza che rappresenta anche una crescita personale. 

Collabora col prof. Alfieri nella catalogazione dei libri per la biblioteca. 

 

Si apre una parentesi sulla biblioteca: sono partiti i progetti (calligrafia, trailer etc.). Un genitore 

chiede se è ancora possibile iscriversi ai corsi. Sul punto occorre fare una verifica con prof. Alfieri. 

La biblioteca, purtroppo, non è un luogo molto frequentato dagli studenti, anche in questa occasione 

viene riproposta l’idea di dotarla di connessione wi-fi.  

 

Rosaria Limonciello (attuale presidente del CdI, una figlia in quarta con necessità del sostegno). 

Esperienza positiva in questo liceo per quanto riguarda l’attenzione alle disabilità. Ha avuto 

precedenti esperienze in un consiglio di amministrazione di una scuola privata, si candida in 

un’ottica di servizio e di continuità col lavoro svolto negli anni precedenti. 

 

Presentazione del direttivo del comitato genitori: 

Francesca Imbimbo presidente, Katia Colombo vicepresidente, Elisabetta Pugliese segretaria. 

In sintesi, il lavoro svolto nell’anno passato è stato di conoscenza di tutte le componenti della 

scuola.  

 

Si è trattato di un anno particolare, in cui tutto il precedente direttivo non si è ricandidato (due 

genitori avevano i figli in quinta e il terzo non era stato eletto rappresentante di classe, quindi 

secondo il regolamento, non poteva far parte del direttivo) e in cui il liceo ha avuto fino a maggio 

un preside reggente (prof. Vincolo) e dal 2 maggio 2019 il prof. Rovetta. Sicuramente questa 
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situazione ha determinato un rallentamento delle iniziative portate avanti negli anni precedenti dal 

comitato genitori. 

 

Cosa è stato fatto: 

 

• ambito fine lavori di ristrutturazione: sono stati individuati gli interlocutori all’interno di 

Città metropolitana che ha il compito di fare manutenzione ordinaria e straordinaria nelle 

scuole superiori; 

• è stato fatto un lavoro di pressione e sensibilizzazione nei confronti di Città metropolitana, 

in accordo con la direzione della scuola, rispetto all’urgenza di portare a termine i lavori di 

ristrutturazione e di mettere in sicurezza alcuni impianti; 

• ambito sicurezza: verifica di tutti gli estintori, manutenzione del cancello automatico e 

dell’ascensore; 

• incontri di conoscenza col nuovo preside. 

 

Cosa ci proponiamo di fare quest’anno: allacciare rapporti con la componente dei rappresentanti 

degli studenti. 

 

Francesca Imbimbo illustra le commissioni attualmente presenti: 

• sicurezza (in collaborazione con prof. Gerli) 

• biblioteca (in collaborazione con prof. Alfieri e prof.ssa Anedi, genitore referente Francesca 

Fiandaca) 

• BES (in collaborazione con prof. Massaro-prof.ssa Manni, genitore referente Marzia Di 

Carlo) 

• dai una mano (in collaborazione con prof.ssa Volpe, gruppo rimasto sospeso lo scorso anno) 

 

Interviene Marzia Di Carlo (referente della commissione Bes) e del GLI (gruppo lavoro per 

l’inclusione): pur avendo la scuola nell’insieme un approccio positivo nell’affrontare le tematiche 

Bes, comunque è molto importante portare avanti un lavoro di conoscenza e di supporto soprattutto 

alle famiglie. Negli anni passati si è cercato di far conoscere degli strumenti nuovi (di tipo 

informatico) agli studenti Dsa, ma è stato un sostanziale fallimento, non ci sono state adesioni. Sono 

quindi ben accette nuove idee, nuovi punti di vista ed esperienze. 

 

Interviene la prof.ssa Rinaldi che insieme ai colleghi Gerli, Galbiati, Minetti fa parte della 

commissione Ambiente. Nell’ultima parte dello scorso anno hanno realizzato un vero e proprio 

dossier contenente tutti i lavori di manutenzione necessari per ogni singola aula, inoltre sono stati 

censiti gli arredi e sono state determinati i nuovi bisogni. La prof.ssa Rinaldi lamenta una certa 

inerzia nello stanziare risorse e nell’interazione con Città metropolitana e sollecita un ruolo attivo 

dei genitori, affinché gli studenti possano lavorare in un ambiente confortevole e adatto alle loro 

esigenze. 

 

Interviene Rosaria Limonciello per comunicare che a luglio c’è stato un incontro tra il preside, i 

nuovi referenti di Città metropolitana e lei in qualità di presidente del CdI. Pare quindi che vi siano 

dei fondi da destinare alla manutenzione della scuola. Non è nota, al momento, la tempistica con cui 

verranno erogati i finanziamenti 

Un genitore chiede come la scuola affronti la questione del fumo (non esclusivamente di sigarette), 

non solo nei locali scolastici, ma anche nel parchetto di fronte alla scuola. 

Katia Colombo riferisce quanto discusso nel recente incontro col preside. La posizione del liceo è 

chiara: negli anni si è visto come una politica esclusivamente sanzionatoria sia fallimentare e anche 
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difficilmente attuabile, il preside propone un confronto a più voci sul tema (presenza anche di ATS) 

con la costituzione anche di una commissione ad hoc. (cfr. circolare 37 del 30/10/2019). 

Nell’anno scolastico 2018-2019 in concomitanza di una manifestazione/sciopero “Per salvare il 

pianeta”, gli studenti che non hanno partecipato alla manifestazione sono stati coinvolti nella pulizia 

dei cortili della scuola; in tale occasione sono stati raccolti anche numerosissimi mozziconi di 

sigarette. 

Per quanto riguarda il giardino antistante la scuola, la dirigenza è al corrente della situazione. 

Spesso sono presenti poliziotti in borghese. 

 

Elezioni del direttivo. 

Il precedente direttivo (Imbimbo, Colombo e Pugliese) si ricandida in un’ottica di continuità col 

lavoro faticosamente svolto nell’anno precedente. 

Si propone anche un nuovo candidato Andrea Piermattei (rappresentante 1 B) alla carica di 

vicepresidente 

Si procede per alzata di mano. Il precedente direttivo viene rieletto (la segretaria Elisabetta Pugliese 

all’unanimità, Imbimbo e Colombo a maggioranza). 

 

Dopo un breve confronto si stabilisce che Piermattei sia nominato vice presidente insieme a Katia 

Colombo. 

 

Si vota per modificare l’art. 3 (organi di coordinamento e rappresentanza) del regolamento del 

Comitato che recita: “[….] Consiglio direttivo – […] I candidati a ricoprire le tre cariche del 

consiglio direttivo sono scelti fra i rappresentanti di classe eletti o riconfermati nelle elezioni di 

inizio anno scolastico. […]”. 

 

Almeno i due terzi dei presenti votano per modificarlo (cfr. art. 4 – modifica del regolamento) 

Viene pertanto modificato come segue:  

[….] Consiglio direttivo – […] I candidati a ricoprire le tre cariche del consiglio direttivo possono 

essere scelti fra i rappresentanti di classe eletti o riconfermati nelle elezioni di inizio anno 

scolastico. […]. 

 

Il comitato genitori chiede al preside che siano pubblicate sul sito le date e gli orari del consiglio di 

istituto. 

 

Il Direttivo del Comitato Genitori 

Francesca Imbimbo (presidente) 

Katia Colombo e Andrea Piermattei (vicepresidenti) 

Elisabetta Pugliese (segretaria) 

 

 

 

 


