VERBALE ASSEMBLEA
Bergamo, 05 Novembre 2015
Si è tenuta in data 5 Novembre 2016 alle ore 08:15 presso un’aula dell’Istituto C.Caniana di Bergamo
l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .
 Presentazione del Comitato Genitori : Il Segretario Marco illustrata brevemente la situazione del
Comitato Genitori Caniana con un cenno alle attività svolte negli anni precedenti, viene ricordata
l’importanza della presenza dei genitori soprattutto viene rivolto l’invito a candidarsi nel consiglio
d’istituto per poter garantire la presenza dei genitori nell’arco dei 3 anni di durata del mandato.
 Elezioni del Consiglio d’Istituto: Nei giorni 20 e 21 Novembre si terranno le elezioni per i rinnovo
delle varie componenti del Consiglio d’Istituto . Per quanto riguarda i genitori verrà presenta la lista
“INSIEME PER IL CANIANA” . I genitori candidati nella listo sono :
ALESSIO LUIGI FERRARI
1° BT
MARCO VALOTA
5° BT
CARLO PANETTA
3° AP
LUCIANA CORRADINI
1° BS
NATASCIA PINTUS
4° AT
Per la commissione elettorale era stata designata Cristina Pagani che per motivi personali non potrà
essere presente. Verrà sostituita da Patrizia Merelli coadiuvata da altri membri del direttivo che non
sono candidati nella lista.
 Rinnovo cariche : Si procede con la nomina del Presidente , Vice Presidente e Segretario . Sono
proposte le seguenti candidature :
Patrizia Merelli
Patrizia Nozza
Marco Valota

Rappr. Classe 2° AS - per il ruolo di Presidente
Rappr. Classe 4° BS - per il ruolo di Vice Presidente
Rappr. Classe 5° BT - per il ruolo di Segretario

Si procede alla votazione per alzata di mano ed il presidente dichiara eletti i nominativi proposti .
Per il consiglio direttivo sono proposte le seguenti candidature :
Milena Bettoni
Nadia Locatelli
Panetta Carlo
Cristina Pagani
Luciana Corradini
Natascia Pintus
Giovanni Marchini

Rappr. Classe 4° BT
Rappr. Classe 4°AP
Rappr. Classe 3° AP
Rappr. Classe 5° AT
Rappr. Classe 1° BS
Rappr. Classe 4° AT
Rappr. Classe 4° BS

Anche in questo caso si procede alla votazione per alzata di mano ed il Presidente Patrizia Merelli
dichiara eletti i nominativi proposti .
 Partecipazione Open Day : Si terranno in data 3 e 4 Dicembre 2016 e Venerdì 13 Gennaio 2016 gli
Open Day del nostro istituto . Nel prossimo Comitato si definirà la modalità di partecipazione dei
Genitori in accordo con il Dirigente Scolastico.
 Comunicazione fra genitori : Oltre alle solite comunicazioni via mail e alla pubblicazione sul sito dei
verbali viene proposto di creare un gruppo in WhatsApp dei rappresentanti di classi per poter
velocizzare tutte le comunicazioni. Il Segretario provvederà ad inoltrare, oltre al verbale via mail,
anche l’invito ad aderire a questa proposta a tutti i rappresentanti.
 Varie : Si è discusso anche di alcuni problemi riguardanti alcune classi visto la mancanza di alcuni
insegnanti in alcune classi dopo quasi 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, di come la scuola si sta
muovendo nell’area inclusione (DA,DSA,BES e ADHD) per definire, in sintonia con i genitori, i piani
didattici personalizzati . Sarà anche questo un argomento che approfondiremo durante l’anno
scolastico.
 Calendarizzazione prossimi incontri : La prossima assemblea, dopo una breve consultazione tra i
membri del direttivo, viene fissata per SABATO 26 Novembre alle ore 08.15.
Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta .
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