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Milano, 13.12.14  

ISS Paolo Frisi 
Via Pier Francesco Cittadini, 4/1 - 20157 Milano 

02 39001523– 18 fax. 0239001523  

Indirizzo Istituzionale:MIIS058007@istruzione.it 
 
 

Comitato Genitori Anno Scolastico 2014/2015 
 

  
Verbale n°2 – Assemblea Rappresentanti di Classe -  

Giorno: 13/12/2014 

 

Il giorno 13 dicembre 2014 alle ore 09:00 presso l'Istituto 

Paolo Frisi, in un’aula del plesso scolastico di Via Amoretti 

63, il Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente del 

Consiglio di Istituto Sig.ra Carla Marelli, convoca i 

Rappresentanti di Classe – Componente Genitori, eletti per 

l’anno scolastico 2014/2015, con il seguente O.d.G: 

  

1. Comunicazioni e richieste di chiarimenti da parte del 

Comitato Genitori al Dirigente Scolastico 

 

Risultano presenti: 

 

Il Presidente del Consiglio d'Istituto - Sig.ra Carla Marelli 

I Rappresentanti di Classe e genitori di seguito indicati:  

 1 A (Liceo) Gatto Maria Grazia, Badiali Rossella  

 1 C (Socio/Sanitario) Costanza Francesca, Zanon Giovanni, 

Marelli Gabriele, Di Venosa Paola 

 1 H Ormas Antonella, Peviani Cristina 

 2 C (Socio/Sanitario) Sartirana Barbara, Ruggieri Ruggero 

 2 E (Economico) Mascolino Rosalia 

 2 H (Alberghiero) Marconcini Meri 

 2 I (Alberghiero) Secchi Federico, Galimberti 
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Alessandra 

 3 A (Liceo) Barbizzi Graziano 

 3 C (Socio/Sanitario) Bertocchi Angela; Baglio Claudia, 

Facciolati Luciano 

 3 J Navarro Carmen, Gigliotti Rosa 

 4 A (Liceo) Mastrizzi Anna 

 4 E (Economico) De Iaco Marisa; Fojanesi Alessandra 

 4 I (Alberghiero) Castellari Cristina, Debartolo Amalia 

 Romagnuolo Raffaele 

  

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto propone alla sig.ra 
Fojanesi di verbalizzare.  
La sig.ra Fojanesi accetta l’incarico. Accettato alla 
unanimità dai presenti.  
 
 
Prende la parola la Sig.ra Alessandra Fojanesi, che a nome del 
Comitato Genitori porta all’attenzione del DS alcune 
problematiche ritenute di particolare rilevo: 
 
Modalità di convocazione dei genitori alle riunioni del 
Comitato Genitori 
 
Si chiede al Dirigente Scolastico di confermare la modalità 
utilizzata per la convocazione del Comitato Genitori; durante 
l’ultima riunione del CG si era infatti deciso che la Scuola 
avrebbe inviato una e-mail ai genitori rappresentanti di 
classe invitandoli a partecipare alla riunione odierna. 
Il DS risponde che verificherà con la Segreteria che le e-mail 
siano state inviate a tutti i genitori rappresentanti di 
classe.  
Per ovviare alla carenza di rappresentanti in alcune classi, 
si decide inoltre di convocare nei prossimi mesi, in aggiunta 
ai CG che rimarranno riservati ai soli rappresentanti, anche 
delle Assemblee dei Genitori ai quali potranno partecipare 
anche i genitori non rappresentanti di classe. 
Le modalità di convocazione di queste assemblee saranno 
definite a breve dal DS, che verificherà la possibilità da 
parte della Scuola di creare una mail-list con tutti gli 
indirizzi e-mail forniti all’atto dell’iscrizione. 
Il DS propone inoltre ai genitori di valutare l’opportunità di 
creare una propria pagina Facebook che verrebbe gestita da un 
genitore delegato e potrebbe servire ad agevolare la 
comunicazione. 
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Mancata pubblicazione del verbale della precedente seduta del 
CG sul sito della Scuola 
 
I genitori segnalano che il verbale della precedente riunione 
del CG non è mai stato pubblicato sul sito della Scuola. Per 
rendere più veloce in futuro la diffusione di questi verbali 
presso i genitori, si chiede al DS l’autorizzazione a 
diffonderne una bozza tramite i rappresentanti di classe anche 
prima della pubblicazione sul sito della Scuola.  
Il DS acconsente. 
 
Uscite anticipate o entrate posticipate delle classi 
 
I genitori chiedono al DS per quale motivo da settembre fino 
ad ora molte classi hanno osservato un orario di entrata o di 
uscita anomalo, in netto contrasto con le norme che la scuola 
stessa ha stabilito, tra le quali quella che stabilisce il  
divieto assoluto per gli alunni di entrare o uscire da scuola 
con più di un’ora di scarto rispetto all’orario normale delle 
lezioni.  
Anche se le motivazioni di questa implicita deroga sono note 
(perdurante carenza della copertura dei docenti malgrado si 
sia arrivati quasi alla fine del 1° quadrimestre), i genitori 
ritengono che la scuola debba conformarsi, alla pari degli 
alunni, alle regole da lei stessa stabilite. 
 
Mancanza di insegnanti a copertura delle cattedre 
 
I genitori lamentano il fatto che in molte classi manchino 
tuttora gli insegnanti (in molti casi anche in materie 
fondamentali e di indirizzo come inglese, cucina etc.) 
Ritengono che gli organici dovrebbero essere completi già da 
settembre e che il fatto che a dicembre ci si trovi ancora in 
questa situazione sia un problema gravissimo da risolvere al 
più presto (tra l’altro già segnalato durante la riunione del 
Comitato Genitori del 25/10/2014). 
Il DS, condividendo le preoccupazioni dei genitori, dichiara 
di essere al lavoro per  garantire la copertura di tutte le 
cattedre,  tenendo conto di  problematiche dovute alla 
difficoltà di reperire dalle graduatorie insegnanti 
effettivamente disponibili 
 
Colloqui con i genitori 
 
I genitori presenti lamentano alcune carenze manifestatesi a 
loro parere nell’organizzazione dell’incontro con i professori 
del 25/11/2014 presso la sede di Via Cittadini: 
- Presenza di un numero decisamente limitato di professori 
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nelle varie classi (in media ce n’erano solo due per ogni 
classe) 

- Fascia oraria troppo limitata in relazione allo scarso 
numero di professori ed all’elevatissimo numero di genitori 
in attesa 

 
Il DS comprende le motivazioni dei genitori e si impegna, in 
occasione del prossimo incontro previsto a fine gennaio per 
la consegna dei giudizi di fine quadrimestre, a cercare di 
raddoppiare (come minimo) il tempo concesso per i colloqui e, 
se possibile, a identificare due giorni diversi per le sedi 
di Via Amoretti e Via Cittadini. 
 

Problemi disciplinari  
 
Alcuni genitori si dichiarano preoccupati per la situazione 
disciplinare critica che si riscontra in varie classi, in 
modo particolare in alcune classi 1^. 
Il DS conferma che la situazione viene monitorata 
costantemente e che la Scuola sta affrontando con la consueta 
determinazione le diverse problematiche. 
Il DS garantisce inoltre la sua piena disponibilità a 
concedere colloqui individuali (il Sabato mattina) ai 
genitori che ne facciano richiesta tramite la segreteria 
didattica. 

 
Varie ed eventuali 
 
Il DS comunica che nella sezione “dipartimenti” del sito 
istituzionale  sarà a breve pubblicata tutta la 
programmazione dei progetti scolastici suddivisa per classi e 
materie. 
Si raccomanda vivamente ai genitori e agli alunni di 
consultarlo regolarmente, perché  il sito della Scuola rimane 
lo strumento privilegiato per acquisire informazioni su ogni 
aspetto della vita scolastica. 

  
Alle ore 11.00 la riunione è terminata.  
 

Redatto: Sig.ra Alessandra Fojanesi  

Approvato:  

Coordinatore Comitato Genitori Sig.ra Alessandra Fojanesi 

Visto: Presidente del Consiglio d'Istituto: Sig.ra Carla Marelli. 

 

Visto: Il Dirigente Scolastico: Prof. Luca Azzollini   


