VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 17/05/2014

Sabato 17 maggio 2014, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, 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. Intervento del Prof. Mario Sacco sul tema “Educazione alla salute. Il problema dei
tumori: conoscere per combattere”;
2. Coordinamento dei Co.Ge.: stato dell'arte;
3. Questionario Prof. Grilli post-occupazione;
4. Fondi scuola: contributo volontario delle Famiglie;
5. Nuova modalità ricevimenti generali dei genitori;
6. Servizio Accoglienza per le famiglie degli studenti;
7. Indagine conoscitiva sull'andamento delle classi;
8. Riepilogo delle attività dell'anno con partecipazione del Co.Ge.;
9. Varie ed Eventuali (WI-FI – Sponsor; Nuovo Sito)

Presiede la seduta il Presidente Claudio Bolognini, affiancato dalla Vicepresidente
Chiara Covezzoli che verbalizza, in assenza della segretaria. Presenti 15 genitori.
Bolognini presenta il Prof. Mario Sacco, medico specialista in Oncologia e in Igiene e
Medicina Preventiva, già Vice Primario presso l’Istituto di Oncologia del Policlinico S.
Orsola. È stato docente all’Università di Bologna come professore a contratto. Ora è in
pensione. Vive a Bologna dove esercita la sua professione di oncologo medico,
dedicandosi al contempo anche a progetti di informazione nelle scuole, per la
diffusione della conoscenza del problema, allo scopo di poterlo prevenire il più
possibile.
Al liceo Sabin quest'anno (mesi di novembre-dicembre) ha già svolto alcune lezioni
rivolte alle classi quarte del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, nell'ambito del
progetto “Giovani Informati”, che rientra nei progetti di Educazione alla Salute del
liceo. La motivazione è che molti tumori sono causati da mutazioni genetiche indotte
nell'arco della vita da “fattori ambientali" e da "stili di vita scorretti", quindi occorre
impegnarsi già in età giovanile per evitare situazioni a rischio.
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Data l'importanza del tema in generale e l'interesse suscitato da tale attività, è stato
ritenuto opportuno proporre un momento formativo anche ai genitori, organizzato con
la collaborazione della Dirigente Scolastica e della Prof.ssa Annamaria Bortolotti
(referente del progetto).
Il Prof. Mario Sacco tiene una lectio magistralis di livello universitario, ricchissima non
solo sotto il profilo scientifico, ma anche morale e umano, che viene molto apprezzata,
e che suscita una lunga serie di domande da parte dei genitori presenti. Al termine del
suo intervento il Prof. Sacco rinnova la disponibilità a ritornare l'anno prossimo per un
eventuale altro incontro.
Bolognini introduce poi la Prof.ssa Roberta Tosi, collaboratrice della Dirigente
Scolastica, che a suo nome ha alcune comunicazioni da dare ai genitori, riportate di
seguito:
•

viene richiesto il parere dei genitori sull'eventuale introduzione di una tenuta

sportiva (pantaloncini e T-shirt) per l'attività motoria dei ragazzi; l'adozione della
tenuta per l'anno scolastico prossimo riguarderebbe solo la classe prima dell'indirizzo
del liceo sportivo, ma tale sperimentazione potrebbe estendersi successivamente
anche alle altre classi del liceo; la richiesta è partita da alcuni genitori, comporta
l'aumento della quota del contributo volontario delle famiglie da 100 a 120 euro, e
verrà sottoposta alla prossima riunione del Consiglio di Istituto;
•

i risultati degli scrutini finali saranno visibili on-line presumibilmente dal 12 giugno

per tutte le classi, accedendo tramite il sito del Liceo con la propria password
(cliccando sul link “registro assenze”); saranno visualizzabili anche le indicazioni
specifiche per gli alunni non ammessi o con giudizio sospeso, e si dovrà aderire o
meno, sempre on line, ai corsi di recupero estivi proposti per gli studenti con debito;
saranno esposti comunque i cartelloni cartacei in portineria; martedì 17 giugno dalle
ore 8:30 alle ore 10 i docenti saranno a disposizione per ricevere i genitori e gli
studenti con debito formativo, per dare tutte le utili indicazioni per il recupero; verrà
diffusa apposita circolare in proposito con indicazioni più precise (ndr: il 31 Maggio è
stata inviata alle famiglie tramite posta elettronica e pubblicata sul sito del Liceo, la
comunicazione n° 283 avente per oggetto “Esiti Scrutini Finali”);
•

per quanto riguarda il processo di informatizzazione del liceo, dal prossimo anno

scolastico c'è l'intenzione di estendere il registro elettronico a tutte le classi; sarà a
disposizione la procedura con cui prenotare on line il colloquio individuale con i docenti
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nel loro giorno di ricevimento settimanale; verrà mantenuto il sistema di prenotazione
on line per il ricevimento generale dei genitori, introdotto per la prima volta con il
ricevimento di Aprile scorso (punto 5. Nuova modalità ricevimenti generali dei
genitori); saranno a disposizione 6 ulteriori nuove LIM.
Bolognini introduce poi la Prof.ssa Adele Fiadino, docente di inglese del liceo fino allo
scorso anno scolastico, che pubblicizza uno spettacolo teatrale in lingua inglese, come
ormai da tradizione.
Quest'anno il testo teatrale dal titolo "HOW TO BECOME A LADY" è liberamente tratto
dal musical “My Fair Lady” e dal “Pygmalion” di G.B. Shaw.
La rappresentazione, fatta dagli studenti del Liceo che hanno partecipato al laboratorio
teatrale, rientra nel più ampio progetto del potenziamento della lingua inglese.
La Prof.ssa Fiadino auspica una grande partecipazione da parte dei genitori, sia per
prendere consapevolezza dei risultati del laboratorio, sia per sviluppare il senso di
appartenenza alla scuola, sia per sostenere i ragazzi in questa loro attività, che è
importante non solo dal punto di vista didattico, ma anche formativo. Il teatro
permette, ad esempio, di far superare un problema di timidezza, tanto che alcuni
studenti continuano a coltivare questo interesse anche una volta usciti dal liceo.
Lo spettacolo si terrà il 5 giugno 2014 alle ore 21 presso il teatro “Testoni” in via
Matteotti 16, a Bologna. Il costo dell’ingresso è di 10 euro a persona. I biglietti sono
disponibili in prevendita a scuola o si potranno acquistare al teatro la sera dello
spettacolo a partire dalle ore 20.00. Per informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa
Trotta, all’educatore Edoardo Bertolini o ad Andrea Zoccadelli studente di 5A (ndr:
vedere comunicazione pubblicata sul sito della scuola).
In considerazione dell'orario che si è fatto per il protrarsi della lezione del Prof. Sacco
e per il dibattito che ne è seguito (e che a nessuno è parso opportuno interrompere
dato l'interesse generale), un genitore propone di saltare alcuni punti dell'OdG o di
riconvocare la riunione del Comitato Genitori per la settimana successiva.
Il Presidente Bolognini risponde che non è più possibile indire un'altra riunione
plenaria per vari motivi: il 24/5 il direttivo è già impegnato per la convocazione del
Coordinamento dei Comitati Genitori e la scuola è chiusa in quanto sede di seggio per
le Elezioni Europee, il 31/5 è prevedibile che molti genitori mancheranno per il ponte
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del 2 giugno, infine il 7 giugno c'è la tradizionale festa finale di fine anno. Inoltre
l'esperienza insegna che a fine anno l'affluenza dei genitori è sempre minima.
Per tali motivazioni Bolognini propone di anticipare il punto 4 ed offre la possibilità al
Sig. Vito Campagnola di svolgere il proprio intervento, come da lui richiesto. Il Sig.
Campagnola preferisce rinunciare alla possibilità, quindi Bolognini riprende a trattare
sinteticamente gli altri punti dell'OdG.
2. Coordinamento dei Co.Ge.: stato dell'arte. Bolognini spiega che da gennaio
scorso il liceo Sabin ha aderito alla proposta di far parte di un COORDINAMENTO DI
COMITATI GENITORI di altre scuole superiori, partito inizialmente con cinque scuole,
via via aumentate, e che al momento attuale sono otto:
1. ISTITUTO ALDINI-VALERIANI SIRANI
2. ISTITUTO MAJORANA
3. ISTITUTO MATTEI
4. ISTITUTO TECNICO SERPIERI
5. LICEO ARTISTICO – ISART
6. LICEO COPERNICO
7. LICEO FERMI
8. LICEO SABIN
Lo scopo è quello di una conoscenza e di un confronto delle realtà delle varie scuole,
che possa portare alla trattazione di temi di comune interesse, allo scambio di informazioni, alla condivisione di risorse e di strategie, alla promozione di idee e di iniziative per il bene comune. Tra i vari temi proposti, ne sono già stati stabiliti alcuni, ritenuti i più urgenti, da approfondire nell'ambito di gruppi di lavoro, ai quali partecipa un
genitore per ogni scuola. Sono già state costituite due Commissioni:
•

Commissione orientamento in uscita (per il Sabin: Chiara Covezzoli)

•

Commissione proposte alternative all'occupazione (per il Sabin: Stefania Benuzzi)

E' costituenda la Commissione DSA (per il Sabin: Paola Albertin), che comincerà i suoi
lavori a settembre. Il Coordinamento dei Comitati Genitori si è riunito già tre volte
(25/1, 14/3 e 12/4) e avrà l'ultimo incontro il 24/5.
3. Questionario Prof. Grilli post-occupazione. Bolognini comunica che sono stati
pubblicati sul sito della scuola i risultati dell'indagine conoscitiva sull'occupazione del
novembre 2013, svolta da un gruppo di studenti coordinati dal Prof. Lorenzo Grilli, do4

cente di Storia e Filosofia del liceo, e che ha coinvolto circa il 50% delle classi. Lo scopo era quello di far riflettere gli interessati affinché non si ripetano gli eventi dello
scorso autunno. Percorso sul sito del liceo per consultare il documento:
Home -> Download documenti -> Area Documenti per gli alunni e genitori -> risultati
indagine conoscitiva sull'occupazione del 2013
URL: http://www.liceosabin.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=864
Un genitore, Maurizio Rossi, interrompe Bolognini e ripropone un argomento da lui
esposto anche in una precedente riunione del Comitato Genitori, che è quello di aprire
un blog di discussione del Comitato Genitori, come esiste in altre scuole (viene citato
ad esempio il Liceo Artistico – ISART). Secondo lui questo strumento potrebbe
consentire di esprimersi anche ai genitori impossibilitati a presenziare alle riunioni, a
far circolare le informazioni che vengono discusse in assemblea e a suscitare nuove
idee e iniziative. Il genitore si ripropone per l'apertura del blog, ma specifica che la
proposta deve essere condivisa dal Comitato dei Genitori. Questo presuppone che il
direttivo approvi l'iniziativa ed invii una comunicazione alla mailing list dei genitori,
spiegando la procedura tramite la quale ogni genitore può liberamente decidere di
iscriversi al blog. Il moderatore del blog dovrebbe poi dare l'autorizzazione a
partecipare solo ai genitori del Sabin che ne facessero richiesta. Ne nasce un dibattito
fra gli otto genitori rimasti, sull'opportunità o meno di procedere. Durante la
discussione un genitore lamenta il comportamento di alcuni genitori che si candidano
come rappresentanti per i Consigli di Classe e il Consiglio di Istituto, ma che una volta
eletti, di fatto, invece, sono poco presenti.
Bolognini risponde che ha ben presente la proposta, ma che quest'anno si sono
verificati importanti problemi di comunicazione all'interno del Comitato Genitori, che
hanno impegnato moltissimo il direttivo e che hanno avuto la priorità. Non è stato
pertanto possibile discutere approfonditamente la proposta fatta dal genitore, che
verrà sicuramente ripresa in considerazione, e sulla quale si darà risposta dopo aver
riflettuto su tutte le possibili implicazioni.
Bolognini riprende rapidamente l'OdG con il punto 7. Indagine conoscitiva
sull'andamento delle classi, chiedendo ai presenti se devono segnalare particolari
problematiche. Un genitore comunica che nella classe prima di suo figlio c'è un
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numero significativo di alunni che hanno gravi problemi di raggiungimento della
sufficienza per poter proseguire gli studi in seconda l'anno prossimo.
Osserva che se 10-12 alunni su 25 hanno dei gravi problemi, probabilmente c'è
qualche causa da indagare. Un altro genitore comunica la stessa situazione nella
classe seconda del proprio figlio.
Per quanto riguarda il punto 6. Servizio Accoglienza per le famiglie degli
studenti e il punto 8. Riepilogo delle attività dell'anno con partecipazione del
Co.Ge., Bolognini rimanda alla lettura del documento che verrà allegato al verbale, e
che consiste nella descrizione di tutte le attività in cui si è impegnato il Comitato dei
Genitori durante l'anno scolastico.
Fra le varie, sottolinea soltanto l'ultima iniziativa, quella della raccolta e del controllo
degli indirizzi e-mail delle famiglie, effettuati durante i ricevimenti generali del 14 e 15
aprile. L’operazione ha consentito di ottenere una mailing list più aggiornata e fruibile
sia dalla segreteria del Liceo, che dal Comitato Genitori, contribuendo a migliorare la
circolarità delle comunicazioni tra scuola e famiglia.
In particolare la situazione al momento è la seguente (su 989 studenti frequentanti):
n. 1.039 indirizzi di posta elettronica validi, di cui 916 indirizzi unici, 119 ulteriori
indirizzi per lo stesso studente e 4 aggiuntivi ai primi due;
n. 16 indirizzi di posta elettronica errati tra quelli depositati in Segreteria, e già
riconsegnati corretti;
n. 73 indirizzi di posta elettronica ancora mancanti (non comunicati dalle famiglie).
Bolognini, per questo importante risultato, inseguito da alcuni anni, ringrazia in
particolare Roberto Franceschini, responsabile del trattamento dei dati e della gestione
della mailing list.
Per quanto riguarda il punto 9. Varie ed Eventuali (WI-FI - Sponsor; Nuovo
Sito), Bolognini comunica che la scuola ha avuto un finanziamento di 8.000 euro per
coprire tutta l'area del liceo con il WI-FI. Per coprire tutte le spese, anche quelle di
gestione, è però necessario trovare un'integrazione. Per questo la Dirigente ha chiesto
se come genitori possiamo collaborare nella ricerca di uno sponsor, come avviene già
in altre scuole e enti pubblici: all'accesso della schermata in cui inserire le credenziali
per l'accesso, potrebbe comparire il logo dello sponsor.
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Un genitore, Maurizio Rossi, (fra i sei rimasti) dichiara di non essere d'accordo: in
quanto professionista nell'edilizia sostiene che ormai la tendenza è quella di eliminare
il WI-FI generalizzato, che sottopone tutti quanti ad alti livelli di radiazioni non
ionizzanti.
Inoltre non concorda con la presenza di uno sponsor nella scuola; propone altre forme
di finanziamento, fra cui l'autofinanziamento mediante il coinvolgimento degli studenti
con attività anche creative (cita l'esempio del Liceo Artistico-ISART, in cui con i
proventi della vendita di tascapane con il logo della scuola, realizzati dagli studenti, è
stata creata un'aula di proiezione).
Per quanto riguarda il nuovo sito del liceo, verrà inaugurato a breve, ma non prima
della pubblicazione degli esiti degli scrutini finali, onde evitare problemi tecnici.
Essendo esaurito l'OdG, alle ore 13:30 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Presidente del Comitato dei Genitori

La Vice Presidente

Claudio Bolognini

Chiara Covezzoli
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Punti 6 e 8 dell'Odg. Riepilogo delle attività dell'anno con partecipazione del Co.Ge.
(parte integrante del verbale del Co.Ge. del 17/05/2014)

RIEPILOGO ATTIVITA' CON PARTECIPAZIONE DEL
COMITATO GENITORI a.s. 2013/14
26 Settembre : partecipazione alla RIUNIONE DI BENVENUTO AI GENITORI DELLE
CLASSI PRIME, suddivisi in tre gruppi, per presentare la realtà del Comitato Genitori del
liceo. In tale occasione sono stati distribuiti lo Statuto del Comitato, il modulo per
l'adesione alla mailing list ed un “Vademecun del rappresentante di classe” con la
descrizione del ruolo, della funzione e dei compiti del rappresentante, in previsione delle
elezioni degli organi collegiali, 24 Ottobre 2013, in modo che i genitori arrivassero
all'appuntamento più preparati.
Settembre/Ottobre : collaborazione con la Prof.ssa Gloria Gandolfi (Referente Sportello di
Ascolto – CiC del Liceo) e il Dr. Alberto Sondo (Psicologo scolastico Liceo Sabin) per
l'organizzazione, anche quest'anno, di un ciclo di tre incontri per i genitori degli studenti del
Liceo, che si sono svolti:
sabato 14 Dicembre “Mio figlio va male a scuola che fare? Saper cogliere segnali
e risorse e dare risposte adeguate”
sabato 22 Febbraio “Vecchie e nuove dipendenze. Saper cogliere segnali e risorse”
sabato 5 aprile "Accompagnamento all'affettività e alla sessualità"
Dopo ciascuno degli incontri, è stato redatto un verbale, poi pubblicato sul sito ed inviato
alla mailing list dei genitori. Il ciclo di incontri è stato apprezzato dai genitori presenti, per
cui si auspica che possa essere organizzato anche il prossimo anno, raccogliendo le
eventuali proposte dei genitori. A detta del Dr. Sondo, il liceo Sabin è l'unico liceo dei vari
in cui lui opera, in cui è stato possibile mantenere questi appuntamenti, grazie alla
collaborazione da parte del Comitato Genitori.
Ottobre-Novembre : attività di sensibilizzazione per il rinnovo degli Organi Collegiali e
individuazione di genitori soprattutto per la candidatura al Consiglio di Istituto. Gestione di
tutta la procedura per la raccolta delle candidature e la presentazione della lista. Diffusione
di materiale formativo e informativo per i candidati al CdI. Presentazione dei quattro nuovi
membri eletti in un incontro con la DS (26 Ottobre e 9 Novembre).
10 Novembre : nell’ambito del Progetto “SBAM! Cultura a porte aperte” che prevede
l'apertura straordinaria di musei, archivi e biblioteche di tutta la provincia con beni artistici
e archeologici degni di essere visitati, il Liceo Sabin è stato aperto dalle ore 11 alle 17.
In particolare nella biblioteca del liceo Sabin (con il suo pozzo romano) si sono tenuti due
minispettacoli, alle ore 11.30 e alle 16.30, con tre nostri studenti (Fabrizio Barbieri, Larisa
Iordache e Andrea Zoccadelli) impegnati nella lettura di poesie e prose di ambito
scientifico, di Lucrezio, Belloni, Hack, Solmi, Leopardi,Marinetti ed Enzensberger.
30 novembre : partecipazione al Convegno Nazionale AICQ Education sul “Sistema
nazionale di valutazione delle scuole”. E' possibile scaricare gli Atti del Convegno al link
http://www.aicqer.it/download/Atti%20Convegno%20Sistema%20Nazionale
%20Valutazione.zip Il Liceo Sabin è l'unica scuola secondaria superiore di Bologna che
partecipa, insieme ad altri 16 Istituti Comprensivi, al Progetto AICQ per l'autovalutazione e
il miglioramento del servizio.
Questo percorso ha permesso ai docenti di lavorare come un Focus Group, utilizzando
strumenti internazionali come il questionario AMICO CAF, che consente di analizzare le

problematiche scolastiche, individuare i punti di forza e quelli di debolezza su cui
intervenire.
10 e 11 Dicembre : organizzazione di banchetti durante i ricevimenti pomeridiani dei
genitori, per la raccolta di fondi a favore del progetto di sostegno a distanza dell'AVSI,
attivato al liceo fin dal 2006.
Invio alla mailing list dei genitori e pubblicazione sul sito dell'esito della raccolta.
La somma raccolta è stata complessivamente pari a 637,00 Euro così destinati :
- 312,00 Euro per Rodrigo Freitas Marques, che sosteniamo a distanza dal 2012, dopo
che si è concluso il sostegno di Lucas de Oliveira Maciel
- 312,00 Euro per sostegno di emergenza di una bambina, Asmaa Ismaiil del campo
profughi in Libano, di Marj el Khokh.
Dicembre-Gennaio: partecipazione agli OPEN DAYS del 20/12, 18/1 e 24/1.
In particolare, nei primi due Open Days è stata presentata, nei tre incontri del pomeriggio,
la realtà del Comitato Genitori del liceo. Nell'Open Day del 24/1 è stata condivisa la
presentazione del nuovo indirizzo del liceo sportivo, che partirà con una sezione il
prossimo anno scolastico, in quanto il Liceo Sabin è stato scelto dalla Provincia come
unico liceo in cui attivare l'indirizzo.
25 Gennaio : inizio dei lavori del COORDINAMENTO DEI COMITATI DEI GENITORI,
riunitosi già tre volte, inizialmente con 5 scuole secondarie superiori, che sono via via
aumentate, e che al momento attuale sono 8:
1. ISTITUTO ALDINI-VALERIANI SIRANI
2. ISTITUTO MAJORANA
3. ISTITUTO MATTEI
4. ISTITUTO TECNICO SERPIERI
5. LICEO ARTISTICO – ISART
6. LICEO COPERNICO
7. LICEO FERMI
8. LICEO SABIN
Lo scopo è quello di una conoscenza e di un confronto delle realtà delle varie scuole, che
possa portare alla trattazione di temi di comune interesse, allo scambio di informazioni,
alla condivisione di risorse e di strategie, alla promozione di idee e di iniziative per il bene
comune. Tra i vari temi proposti, ne sono già stati stabiliti alcuni, ritenuti i più urgenti, da
approfondire nell'ambito di gruppi di lavoro, ai quali partecipa un genitore per ogni scuola.
Sono già state costituite due Commissioni:
• Commissione orientamento in uscita (per il Sabin: Chiara Covezzoli)
• Commissione proposte alternative all'occupazione (per il Sabin: Stefania Benuzzi)
E' costituenda la Commissione DSA (per il Sabin: Paola Albertin), che comincerà i suoi
lavori a settembre. Il Coordinamento dei Comitati Genitori si è riunito già tre volte (25/1,
14/3 e 12/4) e avrà l'ultimo incontro il 24/5.
Febbraio : lavoro di confronto sui siti di varie scuole secondarie superiori: impostazione,
contenuti, chiarezza e qualità delle informazioni riportate, stato dell'aggiornamento, ecc., in
modo da poter dare un contributo fattivo al nuovo sito del liceo, di prossima pubblicazione.
15 Marzo : partecipazione al convegno c/o il Liceo Copernico su “Costituzione, scuola
pubblica, democrazia, uguaglianza, merito, legge popolare - Le parole chiave per capire il
presente e progettare il futuro della nostra scuola”.

29 Marzo : invito di una testimonial, Ilaria Contarelli, per illustrare ai genitori i progetti, la
mission, le finalità, la rete di AVSI, di cui si sostengono due progetti.
La Fondazione AVSI è un'organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e
impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di
Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia.
Link http://www.avsi.org/chi-e-avsi/
Aprile : collaborazione con la DS e la Prof.ssa Bortolotti per organizzare l'intervento del
Prof. Mario Sacco sul tema “Educazione alla salute – Il problema dei tumori: conoscere
per combattere” programmato il 17 maggio.
Aprile : incontro con la Prof.ssa Bortolotti, referente del GLIS (Gruppo di Lavoro di Istituto
per l'Integrazione Scolastica), per farsi illustrare la gestione della situazione degli alunni
disabili al liceo Sabin.
Contatto con il Prof. Emanuele Gamberini, docente di sostegno incaricato specificamente
di seguire gli alunni con DSA, per essere informati adeguatamente e poter dare un
contributo fattivo al gruppo di lavoro sulle DSA nell'ambito del Coordinamento dei Co.Ge.
Aprile-Maggio : operazione di controllo e ampliamento della mailing list dei genitori
degli studenti, avviata con i ricevimenti generali del 14 e 15 aprile u.s. che hanno
permesso di controllare di persona oltre 200 indirizzi di posta elettronica. Dopo tutti i
necessari controlli, di seguito lo stato della situazione su 989 studenti attualmente
frequentanti:
n. 1.039 indirizzi di posta elettronica validi, di cui 916 indirizzi unici, 119 ulteriori indirizzi
per lo stesso studente e 4 aggiuntivi ai primi due;
n. 16 indirizzi di posta elettronica errati tra quelli depositati in Segreteria, e già corretti
n. 73 indirizzi di posta elettronica ancora mancanti (si deve tenere conto del fatto che
alcuni genitori non hanno un indirizzo di posta elettronica oppure non lo vogliono fornire)
n. 33 indirizzi di posta elettronica che risultano ancora errati, dopo gli ultimi invii, e che
vengono controllati in questo periodo dalla segreteria con la collaborazione di Roberto
Franceschini, responsabile del trattamento dei dati e della gestione della mailing list.
E' un risultato molto soddisfacente, inseguito da vari anni, che consentirà di migliorare la
comunicazione sia tra il liceo e le famiglie che all'interno del Comitato dei Genitori.
Maggio-Giugno : partecipazione al PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE PER I
GENITORI "La Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia-Territorio", composto da tre
moduli, che si tengono il 16 Maggio, 30 Maggio e 6 Giugno, presso l'Hotel Centergross a
Bentivoglio. E' un'iniziativa promossa dall'Associazione di genitori SCUOLARE e AICQ
Emilia Romagna, su richiesta del coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto di
Bologna e provincia, a causa dell'aumentato tasso di conflittualità registrato tra genitori, tra
genitori e docenti, e tra famiglie e dirigenti scolastici. E' rivolto a tutti i rappresentanti dei
genitori negli organi collegiali e a tutti i genitori interessati. Gli argomenti del percorso
riguarderanno la responsabilità dei genitori per “vivere bene a scuola”, per leggere,
valutare e collaborare alla qualità del piano dell'offerta formativa.
PROGETTO IN CANTIERE
PROPOSTA DI CREARE UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LE FAMIGLIE degli
studenti che arrivano al Sabin dopo l'inizio dell'anno scolastico, per fornire tutte le
informazioni necessarie per favorire e ottimizzare l'inserimento, nell'interesse del singolo e
del suo gruppo classe, in collaborazione con la Dirigente, i docenti e la Segreteria. Gli
alunni interessati l'anno scorso sono stati circa 70.

