VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 12/10/2013

Sabato 12 Ottobre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si è svolta presso l’Aula
Magna del Liceo Sabin la riunione del Comitato dei Genitori del liceo stesso, con il
seguente Ordine del Giorno:
1) Presentazione del Comitato dei Genitori del liceo
2) Elezione dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2013/14
3) Elezione della componente genitori nel Consiglio di Istituto per il triennio 20142016
4) Nuovo Regolamento d’Istituto, deliberato nella seduta del C.d.I. del 3/07/2013
5) AVSI: progetto di adozione a distanza
6) Ciclo di incontri per i genitori in collaborazione con il CIC – Centro Informazioni e
Consulenza del Liceo
7) Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente Claudio Bolognini, affiancato dalla Vice Presidente
Monica Maccaferri e dalla Segretaria Stefania Masina. Presenti circa 50 genitori.
Il Presidente comunica che la Dirigente Scolastica, Dr.ssa Alessandra Francucci, è
assente per malattia e pertanto non può intervenire all’incontro. In sua vece parlerà la
Prof.ssa Roberta Tosi, quest’anno collaboratrice vicaria assieme al Prof. Alfonso De
Berardinis. Sempre nel corso della riunione interverrà la Prof.ssa Laura Bonora
(referente per gli scambi linguistici assieme alla Prof.ssa Aida Tartaglia).

1) Presentazione del Comitato dei Genitori del liceo. Il Presidente Claudio
Bolognini attualmente in carica presenta il Comitato ricordando il ruolo, le funzioni e le
finalità del Co.Ge.
Mette a disposizione dei partecipanti copie dello statuto, linee guida per i
rappresentanti di classe e formalità per aderire al Co.Ge. con la possibilità di lasciare il
proprio recapito e-mail, che sarà così inserito nella mailing list del Co.Ge.
Il Presidente evidenzia che non è un organo collegiale ma un’associazione di fatto,
nata al Sabin nell’a.s. 2006/07, di cui fanno parte di diritto i genitori rappresentanti
dei consigli di classe e del consiglio d’istituto. Ricorda che il Co.Ge. è comunque aperto
a tutti i genitori che desiderino dare il proprio contributo al fine di collaborare con
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tutte le altre componenti (Dirigente Scolastica, docenti, studenti, personale ATA) per
migliorare la qualità della vita dei propri figli all’interno della scuola. Brevemente il
Presidente illustra quanto è stato fatto finora, come ad esempio la creazione e
l’aggiornamento continuo della mailing list dei genitori del liceo, a cura di un genitore
volontario proposto dal Co.Ge. e autorizzato dalla Dirigente Scolastica a collaborare
con il personale della segreteria del liceo. E’ stata una conquista importante che
consente una informazione più precisa e puntuale riguardo gli eventi e le iniziative
nell’ambito del liceo, che oggi registra la presenza di 1020 studenti.
Rispondendo alla domanda di un genitore, il Presidente spiega che oltre al Direttivo
(costituito da Presidente, Vice Presidente e Segretario) all’inizio dell’anno scolastico
viene nominato un ufficio di Segreteria con funzioni di supporto operativo. Tale
cosiddetto “comitato ristretto” si riunisce per discutere e sviluppare le problematiche e
preparare poi gli o.d.g. delle riunioni plenarie. E’ inoltre possibile costituire gruppi di
lavoro tra genitori, per lo studio e la realizzazione di iniziative in base alle necessità e
alle richieste emerse nella scuola. Negli anni scorsi sono stati effettuati gruppi di
lavoro ad esempio per la sicurezza nel liceo, per le attività di recupero degli studenti,
per il progetto dell’AVSI. E’ stata inoltre nominata una Commissione mista (composta
da due studenti, due docenti e due genitori) che ha lavorato per la revisione del
Regolamento di Istituto.

2) Elezione dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2013/14. Il Presidente
sottolinea che l’avvio dell’anno scolastico richiede a tutti i genitori un particolare
impegno per poter partecipare positivamente all’esperienza scolastica dei nostri figli.
Il Co.Ge. è un luogo in cui i genitori possono scambiarsi esperienze, conoscenze, idee
e opinioni, e poi condividere una progettualità. L’imminenza delle elezioni, in modo
particolare quest’anno in cui si rinnova la componente genitori del CdI per il prossimo
triennio, è un evento troppo spesso sottovalutato ma in realtà molto importante, in
quanto
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attivamente, come componente genitori, alla vita scolastica.
Il Presidente introduce poi la Prof.ssa Roberta Tosi che, in vece della DS, espone
brevemente ruoli e compiti degli organi collegiali in vista delle elezioni sia dei consigli
di classe sia del consiglio di istituto. Rivolgendosi in particolare ai genitori delle classi
prime, spiega le modalità con cui si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei
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genitori nei consigli di classe previste per il 24/10, e che verranno presentate più
dettagliatamente dai coordinatori delle rispettive classi.
A questo proposito Chiara Covezzoli (vicepresidente del CdI) suggerisce di arrivare a
questo appuntamento preparati con un foglio su cui tentare di acquisire nominativi,
recapiti e indirizzi e-mail dei genitori appartenenti alla classe del proprio figlio, in
modo da cominciare a conoscersi e fare rete.
La Prof.ssa Roberta Tosi riprende spiegando che nella stessa giornata, al mattino, gli
studenti eleggeranno i propri rappresentanti di classe per la componente studenti.
Continua elencando la cadenza dei C.d.C. per fine novembre, fine marzo e fine
maggio. Si articoleranno in due momenti: nel primo saranno presenti solo i docenti
mentre nell’ultima mezzora saranno presenti anche i rappresentanti eletti di studenti e
genitori. Gli altri studenti e genitori della classe possono comunque partecipare ai
consigli di classe in qualità di uditori (senza diritto di parola e di voto).
Domenica 17 e lunedì 18 novembre si svolgeranno le elezioni del nuovo C.d.I. del
liceo, costituito da 19 membri: D.S., 8 rappresentanti dei docenti, 4 rappresentanti dei
genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 2 rappresentanti del personale ATA.
Sottolinea che mentre la carica della componente studentesca è annuale, quella delle
altre componenti è triennale. Sottolinea anche l’importanza della comunicazione fra i
genitori rappresentanti e tutti gli altri genitori della classe, in modo che vengano
segnalate eventuali problematiche in modo più organico.
Un genitore interviene chiedendo se è possibile avere l’indirizzo di posta elettronica
dei docenti o del coordinatore di classe per potere avere un contatto diretto.
La Prof.ssa Tosi risponde che è allo studio la possibilità di avere una funzionalità di
tipo informatico in tal senso e che nel frattempo è necessario condividere il più
possibile l’esperienza scolastica e fare riferimento ai rappresentanti di classe. In casi
particolari, quando i genitori hanno necessità urgente di un contatto telefonico con la
scuola, i genitori che lo chiedono vengono richiamati in un successivo momento.
Informa che si sta definendo in questi giorno il calendario funzionale che riporta le
date dei consigli di classe, gli orari di ricevimento individuale dei docenti e le date dei
ricevimenti generali di novembre ed aprile; la comunicazione verrà inviata alle
famiglie quanto prima.
Comunica inoltre che da lunedì 21/10 gli studenti che non hanno scelto di avvalersi
dell’IRC (insegnamento religione cattolica) e hanno optato per l’uscita da scuola
anticipata avranno il permesso di uscire; precisa che i ragazzi autorizzati all’uscita da
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scuola non potranno sostare nei locali scolastici in quanto non sono sotto tutelati dal
punto di vista assicurativo.
Rispondendo ad una domanda di un genitore, che non ha trovato nel sito informazioni
esaurienti riguardo tutti i progetti della scuola, la Prof.ssa Tosi spiega che i docenti
sono al momento impegnati per definire l’offerta formativa di quest’anno che
comparirà nella sezione del POF consultabile nel sito. A questo proposito, alcuni
genitori chiedono che il sito in generale diventi più aggiornato e più facilmente
consultabile, e che in particolare nella sezione “Progetti” vengano pubblicati
chiaramente tutti i progetti avviati, da quelli di Istituto a quelli curricolari ed
extracurriculari, effettivamente numerosi e apprezzabili, ma di difficile individuazione
se riportati solo all’interno degli allegati del POF.

3) Elezione della componente genitori nel Consiglio di Istituto per il
triennio2014-2016. Il Presidente dà la parola a Chiara Covezzoli che in qualità di
Vice Presidente del C.d.I. attualmente in carica racconta la propria positiva esperienza
al liceo Sabin a partire dall'a.s. 2009/10. Ha avuto modo di conoscere i genitori
fondatori del Co.Ge., che le hanno trasmesso entusiasmo per la partecipazione attiva,
all'indomani dell'introduzione del patto di corresponsabilità educativa introdotto nella
scuola. Sostiene che l'ottimo livello di dialogo e confronto raggiunto con la DS (e di
conseguenza con tutte le componenti all'interno del liceo) si è instaurato sicuramente
grazie all'apertura consentita dalla DS ai genitori, ma si è mantenuto grazie allo spirito
di collaborazione da questi dimostrato con il passare degli anni. Si tratta di una
situazione assolutamente non scontata e, anzi, rara soprattutto alle scuole superiori,
che sarebbe opportuno preservare per conservare un clima di distensione e benessere
all'interno della scuola, nell'interesse di tutte le componenti. Per questo occorre
l'impegno fattivo di tutti alla partecipazione, che non si esprime solo nel presenziare ai
vari incontri, ma nel sentirsi parte della comunità scolastica. Pertanto i genitori
devono tenersi informati e aggiornati, confrontarsi e rendersi il più possibile
consapevoli delle problematiche da segnalare, mantenendo però uno stile di
collaborazione. Questo è uno degli aspetti più importanti: la relazione fra le varie
componenti della scuola rimane fluida solo se improntata al rispetto, alla cortesia, alla
cordialità, all'ascolto, allo scambio. Solo così si può fare rete, fare sistema, lavorando
insieme in maniera efficace e nell'interesse di tutti.
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Anche quando non si possono risolvere i problemi, è bene evitare toni aggressivi o
atteggiamenti di prevaricazione che di sicuro creano disagio e difficoltà relazionali non
sempre facilmente superabili. I genitori, soprattutto se rappresentanti, devono avere
consapevolezza del proprio ruolo e grande senso di responsabilità.
Ricorda infine brevemente il ruolo e i compiti del CdI ed auspica che si riescano a
raccogliere le disponibilità di almeno 8-10 genitori (preferibilmente delle classi prime,
seconde e terze dato che la carica è triennale) da candidare alle elezioni del 17-18
novembre. Garantisce un passaggio di consegne graduale e la disponibilità a dare
tutte le necessarie indicazioni a chi subentrerà nell'incarico. Le liste dei candidati per il
nuovo C.d.I. devono essere presentate entro e non oltre il 4 novembre 2013.
4) Nuovo Regolamento d’Istituto, deliberato nella seduta del C.d.I. del 0307-2013. Monica Maccaferri, Vice presidente del Co.Ge., ricorda come lo scorso anno
al liceo sia stata nominata un'apposita commissione mista (di cui ha fatto parte
assieme a Maria Autelitano per la componente genitori) per revisionare il Regolamento
di Istituto, su indicazione di un gruppo di dirigenti scolastici di licei bolognesi, che
hanno condiviso e stilato alcune linee guida. Il nuovo regolamento, pubblicato sul sito,
vuole essere prima di tutto uno strumento educativo e preventivo, e non repressivo,
ed è nato dalla necessità: a) di garantire il regolare e sereno svolgimento delle attività
didattiche e il diritto allo studio degli alunni; b) di preservare l’integrità e la
funzionalità della struttura scolastica e la sicurezza degli utenti.
Tutti i genitori sono invitati a leggerlo con attenzione.
Si ricorda che il nuovo Regolamento d’Istituto, è stato presentato a tutti gli studenti
delle prime classi e commentato, condiviso con i relativi docenti coordinatori di classe.
5) AVSI: progetto di adozione a distanza. Il Presidente ricorda il progetto di
adozione a distanza avviato nel 2009 dal Comitato Genitori del Sabin con l'AVSI.
Presenta quindi Maria Autelitano, il genitore di riferimento per il liceo, che ricorda
come l'anno scorso sia stata raccolta la somma di 464 euro, superiore alle aspettative,
che ha consentito la realizzazione di due obiettivi: 1) il sostegno di Rodrigo Freitas
Marques, un ragazzino di 11 anni che vive in Brasile e che grazie a questo fondo
riceverà materiale scolastico, alimentazione adeguata e un'educazione di qualità; 2) la
costruzione della Scuola Giussani a Kampala, in Uganda.
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6) Ciclo di incontri per i genitori in collaborazione con il CIC – Centro
Informazioni e Consulenza del Liceo Sabin. Il Presidente comunica di avere già
avuto conferma dalla Prof.ssa Gloria Gandolfi (docente di Religione, Counselor e
referente del C.i.C.) della possibilità di organizzare anche per quest'anno una serie di
incontri per i genitori, con la collaborazione del Dr. Alberto Sondo (psicologo della
scuola), dedicato alle problematiche tipiche dell’adolescenza e alle difficoltà relazionali.
L'argomento suscita gli interventi di alcuni genitori riguardo alcune problematiche
riscontrate nelle proprie classi. In particolare un genitore denuncia l'atteggiamento di
un docente che in una classe di prima avrebbe un metodo di interrogazione e di
valutazione mortificante e respingente nei confronti dei ragazzi, senza possibilità di
dialogo e confronto.
Il Presidente Claudio Bolognini consiglia di approfittare della prima occasione utile (in
questo caso l'incontro del 24/10 per le elezioni) per discutere della problematica con il
coordinatore di classe, possibilmente dopo aver contattato altri genitori. Anche la Vice
Presidente Monica Maccaferri suggerisce di non rassegnarsi di fronte alle difficoltà e
alle incomprensioni, ma di tentare sempre la via del dialogo e della mediazione.
Il Presidente introduce poi la Dott.ssa Giulia Panìco, DSGA (Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi) del liceo, che ha chiesto di poter illustrare il nuovo orario di
ricevimento del pubblico da parte della segreteria a partire dal 14/10.
In considerazione degli alti numeri di possibili contatti (la scuola ha 1020 alunni) ed
anche dell’esiguità numerica del personale amministrativo addetto, spiega che non è
possibile effettuare colloqui telefonici con gli uffici dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed il
sabato. Inoltre invita i genitori a ricorrere all'autocertificazione per tutti i casi previsti
dalla legge. Ricorda che l’autocertificazione è il diritto del cittadino di rilasciare a un
qualsiasi ufficio pubblico una dichiarazione sostitutiva da lui stesso sottoscritta, che
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il normale certificato e che pertanto consente un
importante risparmio di tempo sia al cittadino che agli addetti agli uffici.
Alcuni genitori lamentano carenze nella disponibilità e nella comunicazione da parte
degli uffici e invitano la DSGA ad organizzare meglio il servizio. La DSGA si rende
disponibile a ricevere i genitori e ad accogliere eventuali suggerimenti per trovare
soluzioni ai problemi evidenziati.

Il Presidente introduce poi la Prof.ssa di Inglese Laura Bonora referente per gli
scambi linguistici assieme alla Prof.ssa Aida Tartaglia. La Prof.ssa Bonora prima di
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procedere con la progettazione annuale, anche a nome dell'apposita Commissione
Viaggi, desidera confrontarsi con i genitori sul problema dell'impatto economico a
causa dell’attuale situazione di crisi economica. Riferirà poi alla DS e al CdI.
Rispondendo alle domande dei genitori la Prof.ssa Bonora descrive le possibili
iniziative (scambi, stages linguistici, viaggi di istruzione) che prevedono costi molto
diversi a seconda della destinazione, della durata e delle condizioni.
Ad esempio, se per un viaggio di istruzione o uno stage linguistico della durata di 3-5
giorni l'anno scorso erano richiesti circa 400-450 euro, per lo scambio con l'Australia
della durata di tre settimane nell'estate del 2011 la cifra richiesta è stata di 1.800
euro. La Commissione Viaggi scambi chiede quindi ai genitori di esprimersi riguardo
un budget di spesa ragionevole e sostenibile nelle economie delle famiglie.
La Prof.ssa Bonora conclude garantendo anche per quest'anno il mantenimento dei
progetti

curricolari

ed

extracurriculari

di

“POTENZIAMENTO

LINGUISTICO

E

CERTIFICAZIONI ESTERNE DI LINGUE STRANIERE”, di ‘LINGUE EUROPEE’ e di
“LETTORATO DI INGLESE -SPAGNOLO – FRANCESE”.
Si apre la discussione sulla necessità da un lato di continuare a dare questo tipo di
opportunità agli studenti, e dall'altro di non creare discriminazioni all'interno delle
classi a causa delle condizioni economiche delle famiglie.
Al termine prevale l'idea di mantenere il progetto di scambio già in atto con il
Prendiville Catholic College di Perth in Australia, e di fissare un tetto massimo di spesa
per i viaggi di istruzione sui 450-500 euro.

7) Varie ed eventuali. Non essendo poste altre questioni, ed essendo state raccolte
le disponibilità di soli tre genitori a candidarsi per le elezioni del CdI, il Presidente
propone di riconvocare il Comitato dei Genitori per sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 13.
L'assemblea approva.
Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, alle ore 12.45 il Presidente dichiara conclusa la
riunione.

Il Presidente del Comitato dei Genitori
Claudio Bolognini

La Vice Presidente
Monica Maccaferri

La segretaria verbalizzante
Stefania Masina
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ELENCO DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE - A.S. 2013-14
CLASSE
IA
II A
III A
IV A
VA
II BART
III B
IV B
VB
IVC
VC
I ASA
II ASA
III ASA
I BSA
II BSA
I CSA
II CSA
I DSA
I ASU
II ASU
III ASU
I BSU
II BSU
I AES
II AES
III AES
IV AES
VASC
I BES
II BES
III BES
IV BES
V BSC
I CES
II CES
III CES
I DES
IV DES
V DSC

COORDINATORI
BASCETTA PAOLO
LEONI MARIA GRAZIA
LONGIARDI CRISTINA
QUATTRINI ENNIO
RUBINI M.CONCETTA
GIORDANI RAFFAELLA
MASSA MARIA GRAZIA
BONORA PIETRO
CAMPORESI MONICA
MASCARA' MAURIZIO
GRILLI LORENZO
BENEVENTO LAURA
REGAZZI PAOLA
BIANCO MICHELE
CAPITANI GIULIA
UNCINI MANGANELLI RITA
MERLO PICH RITA
COCCHI CINZIA
ZAMBELLI ENRICA
FERLINI MATILDE
BIANCHINI BARBARA
BONETTI FEDERICA
TAMPELLINI STEFANO
ROTONDELLA SILVIA
GOVERNATORI SILVIA
GALEANDRO ANGELA
CUCCHI ALBERTO
CATALUDDI EMANUELA
BONORA LAURA
MICELLI VITA LIA
ALCARO GIOVANNA
NEGRINI MARIA LUISA
BUTTAZZI MIRCA
TARTAGLIA AIDA
LOVAGLIO ANNA
MELOTTI MARINA
TROTTA ANGELICA
BRUNO RICCARDO
ARGENTI FIORELLA
AL SADI ABDULLAH

SEGRETARI
GANDOLFI GLORIA
DA SACCO LUCIA
GAMBERINI EMANUELE
ORSI BANDINI CESARE
TEMPERINI BARBARA
DI MIRA DOMENICA
MARZI SABRINA
GANDOLFI GLORIA
SIMBOLI MARINA
TAMPELLINI STEFANO
MARZOCCHI LINO
BORSARI IDA
RIZZI ANNAMARIA
CICCHIELLO GINA
BENCIVENNI GIOVANNI
BORSARI IDA
FERRUCCI ERMINIO
FAZIO ANTONIO
SCHIAVO STEFANO
CALO' MARIA
SENSOLI CRISTIANA
DE BERARDINIS ALFONSO
CORTICELLI GIULIANO
SACCHETTI SIMONA
GUIDOTTI FIORELLA
BERTOZZI ANNA
NOBILI CRISTINA
CAPUANO CONCETTA
TOSI ROBERTA
GUIDOTTI FIORELLA
DE BERARDINIS ALFONSO
FAZIO ANTONIO
BERTOLINI SILVIA
MELOTTI ROSSELLA
SACCHETTI SIMONA
MARZI SABRINA
NERI DAVIDE
BORTOLOTTI ANNAMARIA
DURIGHETTO GLORIA
DA SACCO LUCIA

