LICEO SCIENTIFICO STATALE A. B. SABIN
Via G. Matteotti, 7 – 40129 Bologna

Anno Scolastico 2019-2020

COMITATO DEI GENITORI

VERBALE ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEL 30/11/2019
Alle ore 10.00 del giorno 30 novembre 2019 si è svolta, all’interno dell’Aula Magna del Liceo
Scientifico Sabin, l’assemblea dei Rappresentanti di classe, alla presenza dei componenti del Direttivo
del Comitato dei Genitori (Alessandro Buccelli – Presidente, Sabina Tarozzi – Vice Presidente e
Vincenza Aprile – Consigliera) e di una parte dei Rappresentanti di Classe.
L’assemblea ha inizio con l’intervento della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rossella Fabbri, che saluta i
presenti e sottolinea l'importanza del ruolo dei Rappresentanti di Classe come snodo di
collegamento tra i genitori, il Comitato dei Genitori e la Scuola.
A seguire, il Presidente del Comitato si rivolge ai presenti delineando gli obiettivi del Direttivo del
Comitato Genitori, portando una proposta per il lavoro sul benessere degli studenti ed evidenziando
infine, attraverso una serie di dati (che vengono allegati in calce al presente verbale), la scarsa
partecipazione di tanti genitori alla vita della Scuola, quali riunioni di classe, votazioni per il Consiglio
di Istituto, riunioni del Comitato dei Genitori, etc.
Nel dibattito che segue tra i presenti, si evidenzia che uno dei motivi che limita la partecipazione dei
genitori alle attività scolastiche può derivare dal fatto che una gran parte di essi risiede al di fuori
della città di Bologna, non agevolando pertanto un'attiva partecipazione. Emergono alcune proposte
per favorirla:


nel caso di votazioni (come ad esempio per i Rappresentanti del Consiglio di Istituto)
prevederne lo svolgimento on-line, per aumentare la partecipazione, specialmente di coloro
che risiedono fuori dal Comune di Bologna;



organizzare un ciclo d'incontri su tematiche specifiche legate alla genitorialità (es.
adolescenza, uso di sostanze/dipendenze, rapporto con il web, etc.) con referenti qualificati
che possano portare un valore aggiunto e motivare quindi la partecipazione e la condivisione
degli eventi.

Da parte dei componenti del Comitato dei Genitori:




vengono indicati ai presenti gli attuali canali di comunicazione utilizzati dal Comitato:
indirizzo email:

comitatogenitori@liceosabin.eu

chat whatsapp:

Consiglio Co.Ge. 19-20

sito web:

https://cgsabin.wordpress.com/

si sottolinea che la partecipazione ai Consigli di Classe è aperta a tutti i genitori della classe
(anche se solo in veste di uditori in quanto il diritto di parola è formalmente riservato ai
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Rappresentanti); si chiede ai Rappresentanti di incoraggiare la partecipazione dei genitori
delle rispettive classi;


si chiede di fornire ai Rappresentanti di Classe, al momento dell’elezione, la liberatoria per la
trasmissione dei dati (nominativo, mail e cellulare) al Comitato dei Genitori, per favorirne la
presa di contatto tempestiva, da parte di quest'ultimo, dei nuovi in ruolo, anno per anno (ad
oggi il Comitato Genitori non dispone ancora dei recapiti dei Rappresentanti di Classe se non
di quelli che erano presenti alla riunione);



si propone di favorire la circolazione di informazioni di interesse generale sul tema della
genitorialità, come ad esempio iniziative presenti in città aperte al pubblico, attraverso i canali
di comunicazione del Comitato Genitori.

Da parte dei Rappresentanti di Classe:


si chiede, se possibile, di organizzare i Consigli di Classe dopo le 17.00 per consentire un più
facile accesso da parte di chi lavora full time e si esprime il desiderio di avere un “giro di
tavolo” da parte di tutti i Professori per raccogliere le percezioni di tutto il corpo docente,
oltre alla sintesi del docente coordinatore.

Si passa a trattare il Progetto Benessere e si chiede ai Rappresentanti quali sono le tematiche e le
eventuali proposte di interesse trasversali alle loro classi di riferimento. Emergono diversi spunti:


Metodo di studio: emerge, soprattutto nelle classi prime, la necessità di rinforzare/fornire ai
ragazzi un metodo di studio che li possa supportare nell’impegnativo percorso che li aspetta.
La scuola mette a disposizione diverse opportunità (corsi di metodo di studio, corsi peer to
peer, etc.) ma è forte la necessità che il lavoro sul metodo di studio venga fatto in classe.
Questo risponderebbe a molteplici obiettivi: far crescere gli studenti, i bravi ed i meno bravi;
fare gruppo classe; ottimizzare la giornata dei ragazzi – in particolare per chi proviene da fuori
Bologna – perché restare il pomeriggio a scuola per seguire i corsi pomeridiani, specialmente
per chi è all’inizio di questo percorso scolastico, può comportare una difficoltà di svolgimento
dei compiti assegnati o per prepararsi adeguatamente per un’interrogazione o una verifica.
Oggi esiste moltissima letteratura inerente i metodi di studio (mappe concettuali, mappe
mentali, modalità per prendere appunti o sottolineare un testo, tecniche di memorizzazione)
e se le prime settimane di scuola delle classi prime fossero dedicate tali metodologie, se ne
avvantaggerebbe tutto il sistema (studenti, professori, genitori e scuola).
Altri spunti legati al metodo: creare gruppi di lavoro misti (bravi e meno bravi) in classe;
affiancamento dei bravi ai meno bravi; verifiche/interrogazioni di gruppo (almeno a inizio
anno) per favorire la circolazione del sapere, l’arricchimento reciproco a rinforzo di tutti. Un
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buon lavoro sul metodo di studio e sulla coesione della classe può portare a risultati positivi
che si potranno apprezzare lungo tutto il percorso e non solo puntualmente.


Pomeriggio a scuola: si propone di utilizzare la scuola aperta il pomeriggio come opportunità
per i ragazzi per svolgere i compiti insieme. Questo agevolerebbe, oltre che la socializzazione
tra studenti che possono frequentarsi poco a casa per studiare insieme, a causa della
dislocazione geografica, un reciproco scambio, rafforzando le competenze di tutti.



Voti: si sostiene l’importanza del voto come termometro dell’andamento dello studente,
come fotografia del sapere di quel momento e come strumento per incoraggiare una migliore
preparazione del ragazzo e mai come mortificazione della persona. Si ribadisce l’importanza di
valorizzare i miglioramenti e non applicare mere medie matematiche, per favorire un circolo
virtuoso di crescita che si alimenta dell’autostima.

Si chiude sottolineando il valore dell’alleanza educativa tra genitori e scuola al fine di essere una vera
comunità educante per i ragazzi, dove possano avere il piacere di imparare e crescere come individui
preparati, equilibrati ed armoniosi.
Si ricorda ai presenti la riunione del 14 dicembre 2019, aperta a tutti i genitori della scuola, riunione
alla quale parteciperà la Dott.ssa Lovaglio dello Sportello di Ascolto CIC (Centro Informazioni e
Consulenza) per portare la sua esperienza nel dialogo con ragazzi e i genitori e per raccogliere le
tematiche più sentite sulle quali organizzare i seminari per i genitori (con la partecipazione dello
Psicologo scolastico) che verranno cadenzati nei primi mesi del 2020. Per la convocazione di tale
incontro verrà fornita puntuale comunicazione tramite il portale Classeviva.
Alle ore 11.50 viene dichiarata conclusa l’assemblea.
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PRESENTAZIONE DEL COMITATO DEI GENITORI

COS’E’ IL COMITATO DEI GENITORI?
E’ il raccordo organizzativo e funzionale tra la componente
genitori e gli organismi della Scuola.
COMPONENTE GENITORI

RAPPRESENTANTI DI CLASSE

COMITATO DEI GENITORI
DIRIGENTE

CONSIGLI DI CLASSE

COLLEGIO DEI DOCENTI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASSEMBLEA DEL PERSONALE ATA

QUALI SONO LE SUE MANSIONI?
Il Comitato intende facilitare il rapporto tra dette componenti,
collaborare per il miglioramento del percorso scolastico degli
studenti e promuovere il processo evolutivo della Scuola.
Il Comitato svolge, in particolare, una funzione di collegamento
tra i Rappresentanti di Classe e di raccordo tra questi ultimi e gli
eletti del Consiglio di Istituto in ordine ai problemi emergenti
nelle classi.
Le attività del Comitato si basano sulla volontà dei Genitori di
riunirsi e di collaborare con la Scuola al fine di raggiungere
obiettivi comuni.

QUALI SONO I SUOI COMPITI?
Collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di
integrazione, dispersione, disagio e svantaggio scolastico
facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari e formulando eventuali richieste o proposte da
sottoporre al Consiglio d’Istituto.
Contribuire al miglioramento della qualità della vita all’interno
dell’Istituzione Scolastica, promuovendo iniziative e progetti che
favoriscano la qualità dell’ambiente e del “clima” della scuola,
l’educazione alla legalità e la cultura del dialogo tra tutte le
suddette componenti.
1/3

QUALI SONO I SUOI COMPITI?
Analizzare problemi di natura logistica (spazi, trasporti, arredo
urbano etc.) e generale, costituendo, se necessario, anche
Gruppi di Lavoro in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed
i Docenti e promuovendo iniziative e/o proposte su argomenti
importanti quali la sicurezza, la salute, l’ambiente, il lavoro, etc.
da sottoporre al Consiglio di Istituto, tramite i Rappresentanti dei
genitori.
Organizzare conferenze, incontri ed iniziative di formazione per
e tra i genitori.
2/3

QUALI SONO I SUOI COMPITI?
Formulare proposte al Consiglio d’Istituto in merito a:
Educazione alla salute, educazione stradale, educazione
ambientale, educazione interculturale.
Promuovere iniziative volte ad aumentare e/o migliorare
l’offerta dei servizi.
Favorire la divulgazione e la discussione del Piano di Offerta
Formativa (POF).
Promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il
territorio.
3/3

COME VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE?
Il Comitato Genitori svolge attività informativa tramite vari canali
di comunicazione; attualmente sono attivi:
comitatogenitori@liceosabin.eu
Consiglio Co.Ge. 19-20
(chi fosse interessato ad esservi inserito può comunicarlo tramite
l’indirizzo mail indicato).

https://cgsabin.wordpress.com/
Altre forme di comunicazione potranno essere rese attive prossimamente.

CONTATTI ATTUALI DEL COMITATO DEI GENITORI
Gruppo su Whatsapp (circa 70 contatti)
Mailing-list dei genitori delle classi prime che
hanno fornito il consenso a ricevere informazioni

Attualmente il Comitato dei Genitori non possiede
i riferimenti dei Rappresentanti di Classe

ISCRIZIONE ALLA MAILING-LIST
CLASSI PRIME A.S. 2019/2020

ISCRIZIONE ALLA MAILING-LIST
ADESIONE DEI GENITORI DELLE CLASSI PRIME A.S. 2019/2020
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