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                                                                                                A tutte le componenti del Liceo Artistico U. Boccioni 

                                                                                                   -al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   -al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

                                                                                                   -al Collegio dei Docenti 

                                                                                                   -al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

                                                                                                   -a tutti gli Studenti e le Studentesse 

                                                                                                 Ai componenti del Consiglio di Istituto 

        

L’anno scolastico appena trascorso ci ha ancora una volta messi di fronte a dure prove, una in particolare ci 

ha profondamente sconcertato ed il ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. 

Proprio per le tante difficoltà e problematiche che si sommano, non possiamo sottrarci dall’impegno di 

supportare e concorrere al miglioramento dei luoghi e dell’ambiente scolastico dei nostri figli. 

Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022 ha impedito anche per quest’anno 

trascorso la possibilità di riavviare le consuete attività degli anni pre-pandemia, permettendo però di 

realizzare un importante lavoro di riorganizzazione e programmazione volto anche a favorire la 

partecipazione di tutti coloro che lo desiderano, per giungere pronti alla ripartenza del prossimo anno 

scolastico. 

Per questo motivo, risulta utile riassumere tale lavoro e comunicarlo anche alle altre componenti 

scolastiche (Dirigenza, Docenti, Ata e, non ultimi, Studenti) affinchè sappiano quali risorse sono disponibili e 

pertanto attivabili per un comune obiettivo: la crescita, l’apprendimento e il benessere degli studenti e 

delle studentesse del LAS Boccioni.  

Il primo intervento di riorganizzazione ha riguardato il Regolamento CoGe, aggiornato nella versione Aprile 

2022 e deliberato in Assemblea dei Genitori il 2/4/22. Lo stesso è stato riordinato nella forma più 

corrispondente alla normativa di riferimento (DL 297/94) che sancisce le forme di organizzazione dei 

genitori attraverso specifiche assemblee, di cui l’Assemblea dei Genitori è la più estesa ed include tutti i 

genitori degli studenti e delle studentesse regolarmente iscritti all’anno scolastico in corso. Vi è poi 

l’Assemblea del Comitato Genitori con i genitori eletti rappresentanti di classe. Ed infine, un Presidente, 

supportato da un Direttivo, che coordina le attività, convoca e si interfaccia con la scuola. 

Strumento operativo e di approfondimento dell’Assemblea dei Genitori sono le Commissioni che ricevono 

riconoscimento e mandato in Assemblea a seguito del quale iniziano la propria attività, individuano 

eventuali necessità inerenti al proprio ambito di intervento ed elaborano proposte da presentare alla 

comunità scolastica.  

La riorganizzazione in atto ha riservato grande attenzione alle Commissioni proprio perché sono lo 

strumento propositivo ed operativo della componente genitori. Attualmente, sono attive le Commissioni: 

Comunicazione per favorire lo scambio e la diffusione di informazioni utili alla partecipazione delle 

famiglie alla realtà della scuola. La commissione vuole creare dei canali anche con gli studenti per 

perseguire lo scopo primario del Comitato Genitori: supportare i ragazzi lasciandoli protagonisti della realtà 

scolastica. Il progetto attualmente in corso è la redazione di un Vademecum rivolto alle classi prime che 

raccolga le principali informazioni utili alle famiglie appena entrate nella comunità scolastica del Boccioni. Il 

periodo tra ingresso ed elezione dei rappresentanti di classe rappresenta un momento delicato per le 

famiglie delle classi prime perché ancora estranee alla rete interna che fornisce supporto/orientamento e ai 

meccanismi di partecipazione/rappresentanza. Il Vademecum, che potrebbe essere redatto e diffuso in 

collaborazione con la scuola, rappresenterebbe uno strumento di aiuto per entrare prima e meglio nella 

vita della scuola. Referente Sabina Uberti-Bona classe 2H cell. 339 8385914   
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Salute ha l’intento di supportare e proporre iniziative e progetti volti a promuovere un ambiente scolastico 

che tuteli e valorizzi la salute e il benessere psicofisico degli studenti. Si propone di collaborare con tutte le 

funzioni scolastiche preposte, di monitorare l’emergere dei bisogni sui temi salute e benessere attraverso il 

confronto con le diverse componenti ed elaborare proposte congruenti, di costituire elemento di raccordo 

tra scuola ed enti, associazioni, istituzioni territoriali quando utile e necessario alla realizzazione di iniziative 

e progetti. Nel secondo quadrimestre, in collaborazione con la prof.ssa Referente per la Salute, è stato 

elaborato un progetto rivolto alla prevenzione delle dipendenze, comprendente tre diverse azioni:            

1- WeCare 4.0 condotto dalla Comunità di San Patrignano con il patrocinio e il finanziamento del 

Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto avrà inizio 

nell’a.s. 2022/23, si concluderà nell’a.s. 2023/24 e vedrà il coinvolgimento di circa 20.000 studenti, tra i 

quali quelli del Boccioni. 2- Classe 2000 – incontro/dibattito presso la scuola con la testimonianza di un 

ragazzo o di una ragazza della Comunità di San Patrignano e il dibattito con gli studenti della scuola.            

3- Visita alla Comunità di San Patrignano per attività di prevenzione.  

Referente Isanella Piu classe 1A cell. 338 2798341 

Dai una mano al Boccioni La commissione è una grande risorsa per interventi di piccola/media 

manutenzione che altrimenti non sarebbero realizzati o lo sarebbero in tempi lunghi. È aperta a tutti, non 

sono richieste particolari abilità se non il desiderio di rendere insieme ai nostri figli la scuola più accogliente. 

La Commissione è a disposizione dei docenti che dal prossimo anno scolastico si impegneranno a 

progettare insieme agli studenti la riqualificazione di corridoi e aule che la comunità scolastica ha 

auspicato avvenisse, date le necessità dell’edificio scolastico e dopo l’occupazione del febbraio 2022. 

Referente in uscita, da reperire nei prossimi mesi. 

BES Bisogni Educativi Speciali, questo acronimo si rivolge a tutti quei ragazzi e ragazze che per vari motivi 

vivono con difficoltà l'esperienza scolastica anzichè poterla cogliere con serenità e successo 

nell'apprendimento (DVA, DSA, FRAGILITÀ di ogni tipologia). Si pone come obiettivo quello di supportare le 

famiglie, dare informazioni utili per PDP, PEI e normativa, creare momenti di incontro, raccogliere 

segnalazioni, criticità e necessità per ogni genere di fragilità che possa emergere a scuola. Contatti: mail 

genitoridsa@liceoartisticoboccioni.edu.it.  

Referenti Simona Mistretta 1E cell.338 3337375 e Valentina Cajani 2D cell. 340 3132232 

Un tavolo per la Pace Supporta le iniziative degli studenti e delle studentesse insieme ai docenti del 

Boccioni a sostegno delle popolazioni in stato di emergenza e per sensibilizzare al tema della Pace. 

Referente Laura Riva classe 1N cell. 347 0409567 laura.riva78@gmail.com 

Infine, la componente genitori auspica che per l’a.s. 2022/23 venga non solo accolto ma realizzato il 

progetto di Mediazione del conflitto a scuola che non ha potuto svolgersi per mancanza di volontari da 

parte della componente docenti e studenti. Sarebbe importante che la proposta venisse ripresa ad inizio 

anno scolastico per avere a disposizione un buon numero di mediatori formati che potranno inserirsi nel 

tessuto della comunità scolastica e dare il proprio contributo alla costruzione di una comunità del dialogo e 

del rispetto. 

Buone vacanze e buona estate a tutti! 

Il direttivo del Comitato Genitori  

Sylvia Moneta 5L  

Mauro Zandonà 2L  

Laura Bertinato 1N e 3D 

Chiara Broggi 3D 

Maurizio Melocchi 2E 

Luglio 2022 
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