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Milano, 25.10.14  

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°1 – Assemblea Rappresentanti di Classe -  

Giorno: 25/10/2014 

 

Il giorno 25 ottobre 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 Vicepresidente 

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 relative all’inizio del nuovo anno 

scolastico;  

2. Varie ed eventuali. 

  
 

Risultano presenti: 

Il Dirigente Scolastico Prof. Luca Azzollini;  

Il Vicepresidente del Consiglio d'Istituto - Sig.ra Carla 

Marelli. 

 

I Rappresentanti di Classe di seguito indicati:  

 1 E (Economico) Geatti Laura 

 2 H (Alberghiero) Marconcini Meri 

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

 4 C (Socio/Sanitario) Rizzardi Marina; Marelli Carla 

 4 E (Economico) De Iaco Marisa; Fojanesi Alessandra 
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Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto propone alla 
sig.ra Fojanesi di verbalizzare.  
La sig.ra Fojanesi accetta incarico. Accettato alla unanimità 
dai presenti.  
 
Comunicazioni relative all’inizio del nuovo anno scolastico 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico Prof. Luca Azzollini, 
che dà alcune comunicazioni di rilevo: 
 

1. sono in corso di completamento le nomine dei docenti per 
la copertura delle ultime cattedre scoperte. Il DS 
segnala le difficoltà incontrate nel reperire gli 
insegnanti a causa delle graduatorie non ancora 
definitive, auspicando di completare l’organico entro il 
mese di ottobre. 

 
2. Il registro on-line è attualmente utilizzato da tutti gli 

insegnanti ed il DS ritiene che presto potrà diventare 
uno strumento condivisibile anche dalle famiglie per un 
maggior coinvolgimento nella vita scolastica dei propri 
figli; 

 
3. L’alternanza scuola/lavoro proseguirà anche quest’anno, 

ma segnala crescenti difficoltà organizzative causate 
dalla maggior complessità burocratica e normativa. 
Malgrado ciò, l’impegno della Scuola rimane costante e le 
opportunità per i ragazzi aumenteranno anche grazie alla 
possibilità di: 

 
- inserire un certo numero di alunni del corso 

alberghiero presso il Villaggio Expo; 
 

- effettuare lo stage presso il bar scolastico ed il 
laboratorio di ricevimento che è in corso di 
completamento presso la sede di Via Cittadini. 

 

4. La durata e la meta dei viaggi di istruzione saranno 
stabilite  in modo da garantire a tutti la possibilità di 
partecipare. Verranno quindi predilette mete nazionali 
che offrono, a parità di ricchezza di spunti educativi, 
costi più contenuti. 
Per quanto riguarda i viaggi all’estero, rimarranno anche 
quest’anno : 
- settimana linguistica a Dublino/Londra 
- collaborazione con Liceo di Saint Denis 
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5. Sono stati fatti investimenti per adeguare il sistema 

operativo dei computer in modo da renderli tutti 
utilizzabili con il programma di contabilità Esatto, 
utilizzato dal corso economico. 

 
 

Varie ed eventuali 

  

Si osserva che in molte classi, con particolare riferimento 
alle classi 1^, non risulta essere stato eletto nessun 
rappresentante. Si ipotizza che ciò possa essere stato causato 
dalla difficoltà da parte dei genitori di reperire sul sito 
della Scuola le informazioni relative alla convocazione dei 
Consigli di Classe aperti con elezione dei rappresentanti di 
classe. 
Consapevole delle difficoltà che potrebbero sorgere a causa di 
questa grave carenza, il DS si impegna ad organizzare al più 
presto un incontro con i genitori delle classi 1^. 
 
Per agevolare la comunicazione scuola/famiglie, i genitori 
richiedono al DS che da ora in poi, oltre alla pubblicazione 
sul sito web della scuola, le comunicazioni di maggior rilevo 
vengano inviate anche con e-mail agli indirizzi forniti dalle 
famiglie nel modulo di iscrizione consegnato alla Scuola. 
 
Il DS ricorda che il sito Web della Scuola rimane  la fonte 
principale delle informazioni e va quindi consultato 
costantemente. 
Tra le principali notizie di prossima pubblicazione, vi sarà 
l’elenco dei nuovi Tutor di classe con indicazione dei compiti 
ad essi assegnati.  
Si raccomanda inoltre la consultazione del “Planning del 
mese”, che contiene tra l’altro le date dei Consigli di 
Classe, degli incontri con gli insegnanti etc. 
 
I genitori presenti segnalano che la temperatura nei locali 
della scuola è troppo bassa. Il DS conferma che c’è un 
malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento per il quale 
ha già inviato vari solleciti agli enti competenti. Si attende 
a breve un intervento risolutore, indispensabile a causa della 
temperatura esterna in calo e in base alla normativa, che 
prevede che i riscaldamenti siano accesi già dal 15 di 
ottobre.  
 
Alle ore 10.30 la riunione è terminata.  
 

Redatto: Sig.ra Alessandra Fojanesi  
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Approvato: Coordinatore Comitato Genitori Sig.ra Alessandra 

Fojanesi 

Visto: Vicepresidente del Consiglio d'Istituto: Sig.ra Carla 

Marelli. 

Visto: Il Dirigente Scolastico: Prof. Luca Azzollini   


