
COMITATO GENITORI  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. BOTTONI” 

Via Mac Mahon 96/98 – 20155 Milano 

 
 pag 1/2 

 

Verbale n. 2 - a.s. 2016/17 
 

Assemblea Comitato Genitori del 8 aprile 2017 
 

Ordine del giorno: 

1. intervento del Dirigente Scolastico; 
2. presentazione delle attività realizzate dalle Commissioni nell’anno scolastico in corso 

e progetti futuri; 
3. modifica del regolamento del Comitato Genitori; 
4. varie ed eventuali.  

 
1 - Intervento del Dirigente Scolastico 
 
All’assemblea sono presenti il Dirigente scolastico, Dr. Vincolo e il Vicepreside, Prof. Ricci 
e circa quaranta genitori. 
L’incontro si apre con l’intervento del Dirigente scolastico, che saluta i genitori e li ringrazia 
per il loro apporto attivo alla vita dell’Istituto.  
 
Il Prof. Ricci interviene per illustrare la seconda edizione dell’ iniziativa “Le Giornate 
dell’Arte”, che si terrà a maggio di quest’anno, relazionando sull’ampio programma di 
iniziative proposte dagli studenti in collaborazione con il corpo insegnante.  
 
Il Prof. Ricci ha poi relazionato brevemente su altri aspetti della vita dell’Istituto, 
soffermandosi sul tema delle iscrizioni formalizzate per il prossimo anno scolastico (solo 
87), che permetteranno di formare 4 classi, il cui piano di studi, presumibilmente, sarà 
articolato per 2 classi su 5 giorni e per 2 classi su 6 giorni.  
 
E’ stata fatta anche un’analisi per capire i motivi di questo calo così marcato di iscrizioni 
rispetto all’anno precedente. Da parte docente questo viene ascritto alla fama di “scuola 
dura” del Liceo. Da parte dei genitori, responsabilità sono state individuate, fra l’altro,  
nell’immagine che il liceo ha nei confronti dell’utenza esterna e nelle inefficaci attività di  
comunicazione, primo fra tutti il sito web dell’Istituto.  
 
Da parte dei genitori si lamenta una certa chiusura e rigidità di una parte dei docenti, 
soprattutto a fronte di situazioni che richiedono flessibilità e dialogo coi genitori  (es. 
studenti DSA). Secondo alcuni, inoltre, dovrebbero essere maggiormente incisivi gli open 
day e dovrebbe essere sostenuta  con maggior forza la scelta formativa della scuola che 
include lo studio del latino. 
 
Il questionario di gradimento della scuola, quest’anno compilabile online dalle famiglie 
(studenti e genitori) ha visto scarsa partecipazione. I risultati dovrebbero essere pubblicati 
sul sito della scuola. 
 
Il Prof. Ricci ci ha comunicato la decisione di rifare il sito web del Bottoni, rendendone la 
struttura adeguata alle esigenze della scuola, e rivedendone struttura e contenuti. Questa 
attività coinvolgerà nei prossimi mesi, oltre agli insegnanti che verranno incaricati di 
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seguire il progetto, anche gli studenti (in un progetto di alternanza scuola-lavoro) e il 
Comitato Genitori.  

2 - Presentazione delle attività realizzate dalle Commissioni nell’anno scolastico in corso 
e progetti futuri 

I referenti delle diverse commissioni hanno relazionato sulle attività svolte in questo anno 
scolastico e sulle prospettive per il prossimo anno scolastico. E’ stato deciso di realizzare 
una newsletter da diffondere agli indirizzi mail dei genitori di cui il comitato è in 
possesso, per informare su quanto è stato realizzato in quest’anno scolastico e sui futuri 
sviluppi delle attività. 

Durante la discussione che ne è seguita è emersa l’esigenza di una maggiore 
comunicazione e confronto tra la componente docenti del  consiglio di classe e i genitori. 
L’ occasione di incontro, unica, all’inizio dell’anno, è ritenuta insufficiente.  Si pensa di 
proporre in CdI  l’introduzione di  un secondo consiglio di classe aperto verso febbraio, a 
conclusione il primo trimestre.   

3 - modifica del regolamento del Comitato Genitori  

Non è stato possibile mettere in discussione ed approvare il punto 3 in quanto non era 
presente in auditorium il numero legale di partecipanti per poter procedere alla 
votazione. Il punto verrà rimesso all’ordine del giorno alla prima assemblea del prossimo 
anno scolastico. 

L’assemblea si è chiusa alle 12,15. 

 


