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Milano, 28.02.2015 

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°3 – Assemblea Rappresentanti di Classe -  

Giorno: 28/02/2015 

Il giorno 28 febbraio 2015 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. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Valutazione delle nuove modalità di effettuazione dei 

colloqui/consegna schede di valutazione del primo 

quadrimestre 

3. Modalità di effettuazione del recupero delle materie 

insufficienti 1° quadrimestre 

4. Verifica del rispetto del protocollo DSA (dislessia) 

5. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: 

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

I Rappresentanti di Classe e genitori di seguito indicati:  

 1 H Ormas Antonella, Giavazzi Anna, Perez Mariabel, 

Peviani Cristina 

 2 A (Liceo) Fornaciari Roberta 
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 2 C (Socio/Sanitario) Sartirana Barbara, Rimoldi Nicoletta 

 2 I (Alberghiero) Galimberti Alessandra 

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

Secondino Alessandro 

 4 A (Liceo) Pozzi Roberto 

 4 C (Socio/Sanitario) Rizzardi Marina 

 4 E (Economico) De Iaco Marisa; Fojanesi Alessandra 

 4 I (Alberghiero) Debartolo Amalia 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto propone alla sig.ra De 
Iaco Marisa di verbalizzare.  
La sig.ra De Iaco accetta l’incarico. Accettato alla unanimità 
dai presenti.  
 
Il DS rimanda direttamente a fine riunione eventuali sue 
comunicazioni, iniziando subito col punto 2 dell’ordine del 
giorno: 
 
Valutazione delle nuove modalità di effettuazione dei 
colloqui/consegna schede di valutazione del primo quadrimestre 
 
I genitori presenti confermano il buon esito della nuova 
organizzazione adottata per i colloqui genitori/professori in 
occasione della consegna delle schede di valutazione 
effettuata nel mese di gennaio e chiedono che rimanga 
invariata visto l’esito molto positivo. A tal proposito il DS 
conferma che la stessa modalità sarà applicata anche per i 
prossimi colloqui genitori/studenti previsti per i giorni 17 e 
18 marzo.  
 

Modalità di effettuazione del recupero delle materie 
insufficienti 1° quadrimestre 
 
Vengono portate all’attenzione del DS alcune perplessità dei 
genitori in merito al fatto che il recupero venga svolto 
durante l’orario scolastico e alla possibilità che i ragazzi 
non coinvolti nei recuperi si possano annoiare o, 
distraendosi, possano disturbare l’attività dei professori. 
Il DS ribadisce che in ogni caso le lezioni rappresentano un 
ripasso per tutti gli studenti i quali sono tenuti a conoscere 
tutto il programma svolto. Negli anni passati si era provato 
ad organizzarli nell’orario pomeridiano ottenendo una scarsa 
frequenza da parte dei ragazzi e di conseguenza spreco dei 
fondi ad esso dedicati. 
Essendo ormai concluso il primo quadrimestre, si rimanda tale 
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discussione delle varie problematiche ed eventuali 
suggerimenti per le future organizzazioni, alla fine dell’anno 
scolastico in modo da organizzare meglio il prossimo anno 
scolastico. 
 
Verifica del rispetto del protocollo DSA (dislessia) 
 
Nel nostro istituto sono iscritti diversi casi di ragazzi con  
protocollo DSA (dislessia) che hanno presentato regolare 
certificazione: pdp di cui però i genitori dichiarano di non 
aver ricevuto la copia controfirmata da parte dell’istituto. 
Malgrado il DS ribadisce che la scuola cerca di avere 
particolare attenzione all’applicazione delle procedure da 
adottare con i ragazzi che presentano questa patologia, alcuni 
genitori fanno presente che all’atto pratico si verificano 
situazioni che mettono fortemente in difficoltà i ragazzi. In 
particolare le testimonianze riportate sono alunni delle 
classi [OMISSIS]: vengono portati esempi pratici dai 
rispettivi genitori che segnalano la mancata applicazione da 
parte di alcuni professori delle normali procedure da adottare 
con i ragazzi in questione come per es.: verifiche a sorpresa 
o impostate senza un preciso programma e senza tener conto del 
corretto metodo per poterle rendere comprensibili ai ragazzi, 
richiesta di riassunti di parecchie pagine da leggere e così 
via. Tra le varie testimonianze, una è stata decisamente 
positiva. Il DS garantisce che tutti i docenti sono a 
conoscenza del protocollo DSA, che Lui stesso verifica ogni 
singola pratica, ma viste le problematiche riportate da alcuni 
genitori ne prende atto. Il DS assicura in ogni caso che, in 
fase di scrutinio, viene sempre dedicata particolare 
attenzione all’area BES ed in particolare per l’applicazione 
del pdp, ma naturalmente se ci sono singole problematiche è 
opportuno far emergere questi problemi in modo da poterli 
risolvere. Un genitore propone di far fare dei corsi di 
formazione per sensibilizzare i professori direttamente 
dall’Associazione Italiana dislessia che li terrebbe a titolo 
gratuito, ma il DS ha dei dubbi sul fatto che questa proposta 
possa ottenere una soluzione immediata e a sua volta propone 
tre soluzioni, a breve, a medio ed a lungo termine. Prima 
proposta a breve termine: mirare i singoli casi ed organizzare 
nel giro di dieci giorni un incontro con i prof. Militante e 
Fontanarosa i quali, occupandosi di queste problematiche, 
potrebbero maggiormente ottimizzare degli interventi mirati 
alla soluzione dei problemi. 
Per quanto riguarda la proposta medio/lungo termine: 
sicuramente sarà utile il fatto che probabilmente dal 1° 
settembre i professori dovranno essere soggetti a valutazione 
sul loro operato e questo potrà sollecitarli a migliorare il 
servizio verso i ragazzi. 
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Varie ed eventuali: 
Inagibilità della palestra di via Amoretti 

 
A seguito di un problema di sicurezza, da circa tre settimane, 
la palestra in oggetto non è agibile allo svolgimento regolare 
dell’attività di educazione fisica. Purtroppo il Preside non 
ha autorità a poter intervenire in problematiche di edilizia. 
La società incaricata dalla vecchia Provincia, ora Città 
Metropolitana, alla manutenzione è fallita e tutti gli 
interventi previsti sono sospesi. Il DS verificherà se ciò che 
ha reso inagibile la palestra può essere risolto sollecitando 
gli enti preposti. 
 
Aggiornamento situazione registro elettronico 

 
Il DS informa che entro febbraio il registro elettronico 
doveva essere aperto, in fase sperimentale, solo per le classi 
del liceo, ma il furto di tutti i nuovi computer presso la 
sede ha ritardato l’evento. Nel giro di qualche giorno 
verranno però consegnate le password alle famiglie del solo 
“Liceo” a seguito del fatto che i computer sono stati 
riacquistati (purtroppo non più i Mac come quelli rubati). Ci 
vorrà un annetto prima che possa essere coinvolta tutta la 
scuola nel progetto, sicuramente solo dopo aver fatto il 
passaggio su un server esterno a quello scolastico per non 
appesantirne e rallentarne la normale attività. 
 
Problemi disciplinari  

 
Il DS informa i genitori che, per ragioni di snellimento della 
procedura e soprattutto per poter essere più efficaci ed 
immediati, il DS è stato delegato alla possibilità di 
sospendere fino ad un massimo di 7 giorni gli alunni che, 
colti in flagrante, richiedono interventi disciplinari 
immediati. Questa delega è stata richiesta dai singoli 
Consigli di Classe e regolarmente deliberata dal Consiglio di 
Istituto. Il DS tiene a precisare che tale delega a Lui 
concessa, non vuole essere un forma per punire più di quanto 
necessario, ma solo al fine di punire eventuali azioni 
nell’immediato.  
 
Alle ore 11.00 la riunione è terminata. 
Redatto: Sig.ra De Iaco Marisa  

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  


