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Bologna, 6 novembre 2021

Il 6 novembre 2021 a Bologna, presso FactoryBo in Via Castiglione 26, si è
tenuta la prima assemblea dell’anno scolastico 2021/2022 indetta dal Comitato
Genitori Liceo Ginnasio “L. Galvani”, per illustrare il seguente ordine del giorno:

- Presentazione del Comitato Genitori e benvenuto alle famiglie dei nuovi
iscritti alle classi prime (con eventuali domande)

- Raccolta candidature ed elezione Coordinamento Comitato Genitori
- Elezioni suppletive dei rappresentanti in Consiglio di Istituto
- Aggiornamento sulle ultime comunicazioni pervenute dalla scuola (esami

ICGSE, PCTO, CIC,...)
- Varie ed eventuali

Erano presenti 29 genitori, dei quali 24 iscritti al Comitato Genitori.

Dopo la presentazione dei componenti del Coordinamento e delle attività del
Comitato Genitori, è stato dato il benvenuto alle famiglie dei nuovi iscritti alle
classi prime e si è proceduto alla raccolta delle candidature per il Coordinamento
Comitato Genitori.
Si sono proposti a fine seduta i seguenti genitori: Daniele Cesari, Lisa Spoglianti,
Sabrina Ben Ayadi. Pertanto si procederà alle votazioni nel corso della prossima
assemblea prevista per il 24 novembre sulla piattaforma Meet.

A seguire è stata presentata la candidatura di Federica Borso per la “LISTA
COMITATO GENITORI” che si presenterà alle prossime elezioni suppletive dei
rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto (28-29 novembre)

Abbiamo quindi raccolto le osservazioni, domande, suggerimenti dei genitori
presenti che riassumiamo brevemente di seguito:

● necessità dei ragazzi di recuperare momenti di socializzazione in ambito
scolastico e pomeridiano, anche attraverso lavori in gruppo all’interno
degli spazi della scuola, sempre nel rispetto del protocollo di sicurezza. Il
tutto in una visione di scuola come relazione, comunità, anche a seguito
dei due anni di isolamento. Sono stati portati ad esempio casi di attività di
questo tipo proposte da altri istituti superiori della nostra città.
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● forte richiesta da parte dei genitori delle classi prime di un momento di
accoglienza e confronto organizzato dalla scuola ad inizio anno scolastico.
Vengono riportate difficoltà nel reperire informazioni pratiche, di base,
comunque indispensabili per affrontare le prime settimane di frequenza.
Viene espresso l’augurio che si torni al più presto ad assemblee in
presenza, come già accade in altri istituti.

● viene chiesto di far presente alla dirigenza la necessità di trovare soluzioni
utili allo svolgimento delle uscite didattiche/viaggi di istruzione così come
previsto dal Piano scuola Miur. Viene chiesto cosa è stato deciso dal
collegio docenti in tema di programmazione.
Un genitore insegnante presso un altro liceo ha chiesto come si
organizzano i partner stranieri degli stage (Bordeaux, località in UK). Ad
esempio in Paesi Bassi e Spagna chiedono il vaccino oppure il Green Pass
valido per il periodo.
Si è fatto riferimento al Patto di Comunità con i musei cittadini e alla
possibilità di contemplare un'unità di personale in più che si occupi di
eventuali casi di ragazzi privi di Green Pass. Vengono riportati esempi di
uscite didattiche organizzate da altri istituti superiori bolognesi (Belluzzi,
Salvemini, Giordano Bruno).

● vengono riportati casi di classi con forti difficoltà nel rendimento
scolastico: verifiche e valutazioni “umilianti” che rendono ancora più
difficile il recupero di apprendimenti persi nel corso degli ultimi due anni.
Viene sottolineata l’assoluta necessità di una collaborazione da parte dei
docenti nella ricostruzione di una positiva relazione insegnante/alunno.
Vengono riferiti casi di annunciati abbandoni sia nelle classi prime che in
alcune terze. A questo proposito vengono ricordati i tempi tecnici per le
richieste di trasferimento:

- fino a dicembre del primo anno: passaggio diretto
- fino al compimento del 16° anno di età: esame per valutazione, ma

con ingresso assicurato per diritto allo studio
- oltre il 16° anno di età: lo studente deve superare gli esami di

valutazione per poter iscriversi
Infine per le classi con esami IGCSE viene richiesta maggiore attenzione
nell’evitare la programmazione di eventuali verifiche nelle stesse
settimane.

Il Comitato Genitori rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Coordinamento Comitato Genitori
Liceo Ginnasio "L. Galvani"
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