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La riunione genitore si è svolta il giorno 1-10-2016 nell’auditorium Antonelli.
Elevatissima la presenza, con genitori in piedi. Presenti circa 170 persone.

Interviene la dott.ssa Donadei che saluta e ringrazia per i sei anni trascorsi al Liceo Bottoni in
qualità di Dirigente Scolastico.
Interviene il nuovo Preside reggente, arch. Giuseppe Vincolo che si presenta ed illustra la
situazione della scuola, anche a seguito di alcune domande dei presenti. Interviene al riguardo
anche il Vicepreside prof. Ricci.
L’anno scolastico è iniziato con parecchie cattedre vuote non ancora assegnate, dovute a diversi
pensionamenti e trasferimenti di insegnanti. Da lunedi 3-10 viene assicurato che saranno incaricati
docenti aventi diritto per coprire le cattedre attualmente vuote; buona parte di questi incarichi
avranno durata annuale.
E’ stato anche coperto il potenziamento di inglese ed in parte matematica; questo significa avere
spazi extracurricolari, avere delle compresenze su materie con presenze orarie aggiuntive
specifiche in orario extrascolastico ed anche attività su classi aperte. L’idea è di utilizzare il
potenziamento lavorando con ragazzi di classi diverse ma di livello equivalente per raggiungere
obiettivi specifici.
Il sondaggio svolto tra gli studenti relativo all’applicazione della settimana corta ha dato i seguenti
risultati:
favorevoli ai 6 gg 463
favorevoli ai 5 gg 130
la maggioranza degli studenti favorevoli ai 6 giorni risulta pari al 78% del totale.
Il Prof. Ricci ha comunicato che il corpo docenti risulta favorevole all’introduzione della settimana
corta con una maggioranza pari al 60%
Preso atto di tale risultato e sollecitato da alcune domande, vengono formulate alcune proposte e
considerazioni da parte del nuovo dirigente scolastico. In particolare:
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

L’introduzione della settimana corta è oltremodo caldeggiata dall’amministrazione
scolastica a livello regionale.
Dal prossimo anno scolastico si potrebbe dare alle future prime la possibilità di scegliere tra
la settimana corta e la settimana di 6 giorni. In quest’eventualità saranno da definire le
modalità di applicazione dell’orario che preveda contemporaneamente per il liceo
l’organizzazione su 5 e 6 giorni. La settimana articolata sui 5 giorni potrebbe essere, in ogni
caso, limitata alle classi del biennio.
Visti i risultati del sondaggio, per gli studenti già frequentanti il liceo, si potrebbe mantenere,
anche per gli anni a venire, la settimana articolata su 6 giorni.
Per l’anno in corso non vi sarà nessuna variazione relativa alla settimana corta
La decisione dell’introduzione della settimana corta è di competenza del Consiglio di
istituto, preso atto delle risultanze emerse.

Dopo l’intervento del preside, I genitori presenti proseguono la discussione sull’argomento
settimana corta al termine della quale si procede alla votazione raggiungendo il seguente risultato:
favorevoli ai 6 gg 156
favorevoli ai 5 gg 14
la maggioranza dei genitori favorevoli ai 6 giorni risulta pari al 92% del totale.
Tale risultato verrà comunicato alla dirigenza scolastica e al Consiglio di Istituto.

Al termine della votazione diversi genitori abbandonano l’assemblea.

Viene discussa la proposta di modifica allo statuto del comitato genitori, in modo da prevedere
l’introduzione di un comitato esecutivo che possa assumere rapide decisioni operative senza la
necessità di convocare ogni volta l’assemblea dei genitori. Tale comitato esecutivo sarà composto
da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Genitori di riferimento delle commissioni di lavoro.
SI procede quindi alla votazione raggiungendo il seguente risultato:
favorevoli ai comitato esecutivo 150
contrari al comitato esecutivo 5
La maggioranza dei genitori approva l’istituzione del comitato esecutivo.

Vengono presentate le attività che si svolgono all’interno delle commissioni di lavoro del comitato
genitori e del Consiglio di Istituto. Motivo di questo argomento è la ricerca di nuove forze tra i
genitori che si possano dedicare sia al comitato genitori sia al consiglio di istituto. Oltre al
presidente del comitato genitori (Dario Mozzaja) al presidente del consiglio di istituto (Andrea
Pusca) intervengono i genitori di riferimento di alcune commissioni per illustrare in dettaglio le
attività che si svolgono nelle commissioni (Gianni Frascotti per Orientamento, Claudia Pomoni per
Inclusione BES/DSA, Laura Morello per Osservatorio Voti). Viene dato ampio spazio anche
all’argomento alternanza scuola-lavoro per il quale non esiste un gruppo di lavoro genitori, ma si
ritiene potrebbe essere utile attivare attività di supporto all’attuale commissione di lavoro costituita
da solo personale docente.
Si invitano inoltre i genitori a rendersi disponibili come rappresentanti di classe le cui elezioni
avverranno nel mese di ottobre durante i consigli di classe. I rappresentanti di classe costituiscono
una figura importante di raccordo con i responsabili del comitato genitori, a cui segnalare
problematiche e/o proporre suggerimenti provenienti dalle singole classi.

Per il comitato genitori è previsto il rinnovo annuale delle cariche mentre per il consiglio di istituto
sono previste a novembre le elezioni per il rinnovo dei genitori rappresentanti che resteranno in
carica per tre anni.
Valutate le proposte del presidente dell’assemblea si procede alla votazione per il rinnovo delle
cariche del comitato genitori con il seguente esito, operativo per l’anno scolastico 2016-17:
Presidente: Andrea Pusca
Vicepresidente: Claudia Pomoni
Tesoriere: Paola Pezzoni

Diversi genitori danno disponibilità a collaborare per le commissioni e per l’aspetto alternanza
scuola -lavoro; i nominativi vengono raccolti da Laura Morello.

Dopo avere illustrato le attività del consiglio di istituto vengono raccolte le candidature della
componente genitori per le elezioni che si terranno a novembre. Dovranno essere eletti n.4
genitori. I nuovi candidati disponibili fanno una breve presentazione personale all’assemblea.
I candidati per l’elezione in consiglio di istituto saranno i seguenti:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Tarquini Simona
Savarè Claudia
Pomoni Claudia
Pinzan Giovanni
Pandale Silvia
Mussin Mauro
Mozzaja Dario
Frascotti Gianni

I nominativi vengono riportati sul documento ufficiale da consegnare in segreteria unitamente
alle firme di venti genitori presenti come presentatori di lista. La lista dei genitori candidati si
attribuisce il seguente motto: Una scuola di qualità.

Vengono raccolti anche una serie di nominativi da aggiungere alla mailing list dei genitori.

Si propone di effettuare a breve un incontro tra i candidati del consiglio di istituto, le persone
che hanno dato disponibilità per le commissioni ed i genitori attualmente in carica allo scopo di
conoscersi meglio e individuare eventuali necessità.

L’assemblea viene tolta alle ore 12,20.

Dario Mozzaja
Presidente Comitato Genitori attualmente in carica.

