VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 14/11/2015
Sabato 14/11/2015, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si è svolta presso l’Aula Magna del
Liceo Sabin l’assemblea del Comitato dei Genitori del liceo stesso, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Insediamento del nuovo Comitato dei Genitori - esito delle elezioni
2. Elezione del nuovo Direttivo del Comitato: nomina di Presidente, Vicepresidente e Consigliere. Individuazione del gruppo di collaboratori a
supporto del Direttivo
Presiede la seduta il Presidente Claudio Bolognini, assieme alla Vicepresidente Chiara
Covezzoli. Presenti 16 genitori.
Claudio Bolognini spiega che viene trattato subito un punto fuori dell'OdG, rimasto in
sospeso dall'assemblea precedente, e cioè il saluto ad Irene, una studentessa di una
classe seconda del Liceo delle Scienze Umane, reduce da un delicato intervento
chirurgico effettuato al "The Chiari Institute" di New York dal Dr. Paolo Bolognese,
neurochirurgo torinese specializzato in questo campo.
L'operazione si era resa indifferibile per una malformazione rara e molto grave, non
trattabile adeguatamente in Italia. Il costo dell'intervento, di circa 240.000 Euro, ha
mobilitato alcuni conoscenti di Irene, che hanno fondato l'associazione “GLI AMICI DI
IRENE”, aprendo presso l'EMILBANCA di Pianoro un conto no profit, su cui versare i
contributi. Ne è nata una gara di solidarietà, a cui ha partecipato anche il nostro liceo,
e che alla fine ha permesso di raccogliere la cifra necessaria per coprire le spese
previste. Irene è stata così operata il 6 agosto u.s. con pieno successo, tanto che ha
potuto riprendere a frequentare la scuola, come pubblicato anche da un articolo sul
“Resto del Carlino” del 26/9/2015.
All'assemblea del 17/10 u.s. non era stato possibile accogliere Irene, come previsto,
per un problema di salute della mamma, e quindi il saluto era stato rimandato alla
prima occasione utile.
Bolognini presenta quindi Irene e la sua mamma, che vengono invitate a raccontare
l'esperienza vissuta. Ringraziano sentitamente il liceo Sabin (DS, Comitato Genitori,
studenti, docenti) per la solidarietà ricevuta, non solo dal punto di vista economico,
ma anche da quello umano, che è stato motivo di conforto durante il periodo del
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ricovero a New York, della riabilitazione ed anche di un successivo intervento
chirurgico, resosi necessario all'Ospedale Bellaria di Bologna per risolvere un'infezione
alla ferita chirurgica.
Confermano che ora Irene è molto felice perché si sente bene ed in forze: ha potuto
riprendere a vivere, potendo di nuovo svolgere le normali attività di una ragazza di
quindici anni, interrotte da mesi.
Con l'occasione desiderano ringraziare in particolare anche:
- il Dr. Paolo Bolognese, che ha eseguito l'intervento a New York;
- il Dr. Carmelo Sturiale, Direttore del Reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Bellaria
di Bologna, che ha certificato che casi come quello di Irene non potevano essere
trattati in Italia con le stesse garanzie offerte al "The Chiari Institute" di New York,
permettendo alla famiglia di poter ottenere un rimborso dalla Regione per cure di
altissima specializzazione all'estero; il Dr. Sturiale è stato inoltre disponibile a seguire
Irene al suo rientro in Italia, tenendosi in stretto contatto con il Dr. Bolognese in
occasione del secondo intervento;
- la Dr.ssa Rosalba Bergamaschi, Responsabile della Degenza Pediatrica D'Urgenza del
Policlinico S. Orsola, che per prima tre anni fa ha diagnosticato ad Irene la
malformazione di Arnold Chiari di tipo 1 complesso con instabilità craniocervicale,
patologia rara e di solito di difficile diagnosi;
- gli amici di famiglia che sono stati loro vicino durante tutta l'avventura, e che li
hanno accompagnati anche nel viaggio a New York.
Chiara Covezzoli ringrazia Irene e la mamma per la lezione di coraggio e di dignità
ricevuta, che è sicuramente un esempio edificante per tutti.
Prima di procedere con i punti dell'OdG, Chiara Covezzoli ricorda le vittime, i feriti e
tutte le persone coinvolte negli attacchi avvenuti durante la notte a Parigi. Commenta
che si tratta di un attacco alla pace di tutta l'umanità, che sollecita tutti noi, ognuno
per la propria parte ed il proprio ruolo, a reagire con forza per contrastare il dilagare
dell'odio omicida per qualsiasi sua motivazione. Auspica che anche nel liceo si possano
trovare risorse, idee, progetti per lavorare sull'integrazione e sull'inclusione, che
favoriscano la solidarietà e la comprensione reciproca.
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1. Insediamento del nuovo Comitato dei Genitori - esito delle elezioni
Claudio Bolognini proietta la Com. n. 81 che riporta l'elenco dei rappresentanti eletti, e
spiega che il Comitato dei Genitori è composto di diritto da tutti i genitori eletti come
rappresentanti di classe e dai genitori eletti come rappresentanti nel Consiglio
d'Istituto del Liceo.
Essendoci 50 classi nel liceo, rispetto ai 100 potenziali rappresentanti, attualmente
solo 92 sono stati eletti poiché in quattro classi è stato eletto un solo rappresentante,
ed un paio di classi non hanno eletto alcun rappresentante. Essendo però lo scopo del
Comitato quello di potenziare e migliorare la qualità della scuola, tutti i genitori sono
comunque invitati a partecipare, fornendo il proprio contributo agli scopi e finalità del
Comitato e al suo buon funzionamento.
Su richiesta di un genitore specifica che i rappresentanti di classe non sono tenuti ad
un numero minimo di presenze alle assemblee del comitato, ma è auspicabile che
presenzino a tutti gli incontri, magari alternandosi.
Ribadisce, come riportato anche nel “Vademecum del rappresentante di classe”
(consultabile

al

link

diretto

http://www.liceosabin.it/documenti/file/Vademecum

%20del%20rappresentante%20di%20classe_aggiornato%20a%20settembre
%202014%252Epdf , che il rappresentante di classe ha la responsabilità e il dovere di
farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe non solo
presso il Consiglio di cui fa parte, ma anche presso i propri rappresentanti al Consiglio
di Istituto e presso il Comitato dei Genitori.
2. Elezione del nuovo Direttivo del Comitato: nomina di Presidente, Vicepresidente e Consigliere. Individuazione del gruppo di collaboratori a
supporto del Direttivo.
Claudio Bolognini spiega che, secondo quanto indicato nello Statuto, il Direttivo dovrà
essere formato da un Presidente, un Vice-presidente ed un Consigliere.
Comunica che ha deciso, dopo tre mandati, di non ricandidarsi come Presidente per
motivi personali. Informa che lo stesso vale anche per Chiara Covezzoli. Aggiunge che
non è più presente nemmeno il Consigliere uscente, Roberto Franceschini, in quanto la
figlia ha superato l’esame di maturità lo scorso anno scolastico. E' però lieto di avere
ricevuto la candidatura da parte di tre genitori, facenti tutti parte del Consiglio del
Comitato Genitori, che quindi conoscono e condividono attività e modalità relazionali.
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Formula quindi la proposta delle tre nuove candidature, per i tre ruoli nel direttivo,
sottolineandone l'opportunità, per garantire la continuità delle attività intraprese, per
mantenere le sinergie con le persone elette in consiglio di Istituto e con la Dirigente
Scolastica, e in generale per il bene comune, che è la qualità della scuola frequentata
dai nostri figli.
Rimarca che lo stile tenuto fino ad oggi, di collaborazione e rispetto dei ruoli, senza
alcuna prevaricazione, ha consentito di ottenere risultati apprezzabili all'interno della
scuola, e che questo è l'auspicio anche per il futuro.
Passa poi alla presentazione delle candidature:
1 - Michele Bergonzini Corradini: classe 2O es - Candidato come Presidente.
Assente per motivi di salute, ha inviato la candidatura via e-mail. E' membro del GdL
DSA, ha partecipato agli incontri organizzati per i genitori degli studenti con DSA, ed
al primo dei tre incontri del corso di formazione per docenti (aperto al direttivo ed al
GdL DSA). Partecipa regolarmente dallo scorso anno alle assemblee del Co.Ge. Ha
partecipato all’incontro di benvenuto delle classi Prime dello scorso 6 Ottobre.
2 - Luca Jop: classe 3E sa - Candidato come Vice-Presidente.
Membro del GdL DSA, ha partecipato agli incontri organizzati per i genitori degli
studenti con DSA. Partecipa regolarmente dallo scorso anno alle assemblee del Co.Ge.
Si presenta personalmente.
3 - Paola Albertin – classe 5M es - Candidata come Consigliere.
E' l'attuale Coordinatrice del GdL DSA, ha partecipato agli incontri organizzati per i
genitori degli studenti con DSA. Partecipa regolarmente ormai per il quinto anno alle
assemblee del Co.Ge. Si presenta personalmente.
L'assemblea approva la proposta formulata da Bolognini sul direttivo, che risulta così
composto per l'a.s. 2015/16:
Presidente: Michele Bergonzini Corradini
Vice-presidente: Luca Jop
Consigliere: Paola Albertin
Il Presidente e il Vice-Presidente uscenti danno la propria disponibilità a continuare a
fare parte del Consiglio del Co.Ge., allo scopo di supportare il nuovo direttivo nelle
attività che gli sono proprie; ribadiscono la stima e la fiducia nelle persone elette, e
l'opportunità di un avvicendamento in un momento in cui è ancora possibile una
presenza ed una collaborazione diretta.
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Claudio Bolognini spiega che, come indicato nell'articolo 7 dello statuto, è prevista
anche la nomina di un gruppo di genitori che collaborano con il direttivo. Attualmente
sono sei i genitori disponibili dallo scorso anno. Il gruppo si incontra generalmente
prima delle riunioni plenarie per decidere l'OdG, ed orientativamente una volta al
mese. Le riunioni si svolgono generalmente in orari serali a casa di genitori disponibili,
eventualmente al sabato mattina presso il Liceo. Attualmente ci sono già attività per
cui hanno dato disponibilità alcune persone: ad esempio, Fabrizio Roccato per la
mailing list, altre persone per i vari GdL già illustrati e per le seguenti attività: contatti
con la Prof.ssa Gandolfi e il Dott. Sondo riguardo gli incontri per i genitori, attività
relative ai progetti di sostegno a distanza della Fondazione AVSI, lavori legati al GAM
(Gruppo di Autovalutazione e Miglioramento).
A seconda delle necessità che si manifesteranno, potranno essere individuate anche
nuove attività e iniziative, che richiedono però sempre la partecipazione attiva di nuovi
genitori.
Danno la propria disponibilità a far parte del Consiglio due genitrici:
Antonella Marino – 1N es
Margherita Mosca – 1D sa
Tutti gli altri genitori si presentano e quelli che sono rappresentanti di classe
esprimono i motivi per cui hanno dato la propria disponibilità alla nomina (senso di
responsabilità, interesse per la scuola dei propri figli, spirito di servizio).
Alcuni genitori ringraziano il direttivo per il lavoro svolto negli anni e condividono lo
stile con cui sono state gestite le varie attività.
Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, alle ore 12:00 il Presidente uscente dichiara
conclusa l'assemblea e concorda con i membri del nuovo direttivo e del Consiglio la
data della prima riunione per fare il passaggio di consegne e il punto della situazione.
Il Presidente del Comitato dei Genitori

La Vice Presidente

Claudio Bolognini

Chiara Covezzoli
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