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Rev. 02

Verbale riunione Comitato Genitori

Il 26 Marzo 2021 alle ore 20.45 si è tenuta la riunione del Comitato Genitori tramite piattaforma Meet a
cui hanno partecipato:

1B CORNA  ERIKA genitore di FRATELLI NAIKE ANGELA

1C ROCCHETTI NADIA genitore di SARROCCO LUDOVICA

1D D’ERRIGO MARILENA genitore di FERRERO GRETA

1E GARGANO LAURA genitore di RIGGIO LUCIA

1F MOIOLI DONATELLA genitore di CHARALAMPIDIS IRENE TRIANDAFILLIA

1F GIOLITO RICCARDO genitore di GIOLITO PIETRO

2B THALMANN CLAUDIA genitore di GENTILI LAURA MARIA CLAUDIA

2B FERRARI RENATA genitore di FERRARI FRANCESCO

2C MATTIOZZI VALENTINA genitore di GUERRA GIORGIA

2D ROTA GIOVANNI genitore di ROTA ALICE

2E BOLIS SIMONA genitore di GELMINI ANNALUCIA

2F MALTESE MARZIA genitore di FREDDI LARA

3E TURRA MICHAELA genitore di ARESI VALENTINA

3G AIROLDI SILVIA genitore di CORNARO FEDERICO

4F LA MANNA STEFANIA genitore di BELLOCCHIO COSTANZA

4G BOTTICINI MONICA genitore di FIOCCA IRENE

5D NESSI LAURA genitore di BONFANTI ANGELICA

VITALI ENRICO membro Consiglio di Istituto
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Ordine del Giorno:

1. Confronto sulle problematiche emerse nei vari consigli di classe
2. Situazione Associazione Genitori
3. Varie ed eventuali

Nella maggior parte delle classi prime, il corpo docente si è dimostrato abbastanza soddisfatto nonostante
gli studenti non abbiano avuto molto tempo per socializzare e conoscere i propri professori, per ovviare
questa situazione, in alcune classi si sono proposte attività di gruppo.

È opinione diffusa tra gli insegnanti che gli studenti sfruttino la didattica a distanza per copiare e quindi
sono state sospese le prove di verifica scritte e si privilegiano le interrogazioni orali.

In alcune classi il corpo docente ha dato la massima disponibilità a supporto degli studenti con particolari
fragilità, dando la possibilità di accedere ad alcune lezioni pomeridiane di recupero e/o approfondimento.

Nelle classi seconde il corpo docente riscontra una maggior maturità degli studenti, rispetto allo scorso
anno, tuttavia, in alcune sezioni non vengono svolte verifiche scritte ma solo interrogazioni orali per
mancanza di fiducia e in alcune classi i ragazzi fanno fatica a mantenere lo stesso livello di attenzione per
tutte le ore di lezione.

Va precisato che la situazione della 2B, descritta durante il consiglio di classe, si discosta diametralmente
da quanto sopra: la classe risulta essere, a parere dei docenti, negativa a causa principalmente di una
mancanza di partecipazione, è passiva nonché apatica; inoltre, la classe non si dimostra degna della fiducia
dei professori e, per la maggior parte degli alunni, ha scarsi rendimenti.

Per quanto riguarda le classi terze, si riscontrano situazioni diverse, se in qualche sezione i professori
sono soddisfatti dei risultati raggiunti nonostante la didattica a distanza, in altre i professori lamentano
scarsi rendimenti e insufficiente attenzione.

Nelle riunioni delle classi 4e non si sono riscontrate particolari situazioni se non il disagio degli studenti,
comune a tutti gli studenti di tutte le classi.

L’unica rappresentante di quinta ha riportato che il consiglio di classe è stato incentrato esclusivamente
sull’esame di maturità e sulle nuove modalità di svolgimento.

Situazione comune a tutte le classi è stato l’accavallarsi durante il breve periodo di didattica in presenza
delle verifiche scritte; questo ha fatto sì che la maggioranza degli studenti tema il rientro in presenza al
50% perché questo significherebbe il ripetersi di quanto successo a gennaio e febbraio, cioè l’accumularsi
di tutte le valutazioni in un breve periodo di tempo, visto l’approssimarsi della fine di un altro anno
scolastico, con il rischio di non avere possibilità di recupero.

È opinione condivisa tra i genitori, che il protrarsi della didattica a distanza e della situazione di isolamento
stia creando sofferenza nei ragazzi.



3/3

Ci si chiedeva se nella situazione straordinaria, in cui stiamo vivendo tutti, si possa valutare diversamente
il successo formativo e si possano definire delle date entro le quali fare le verifiche per consentire a chi
debba recuperare di poterlo fare.

Si ricorda a tutti gli associati all’Associazione Genitori che il giorno 31 marzo ci sarà la riunione
dell’Associazione per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche.

Alle 22.30 la riunione si scioglie.

ü Presidente Comitato Genitori
Giovanni Rota

ü Vicepresidente Comitato Genitori
Nadia Rocchetti

ü Segretario Comitato Genitori
ü Marzia Maltese


