VERBALE ASSEMBLEA
Si è tenuta in data 25 Febbraio 2017 alle ore 08:15 presso l’aula Magna dell’Istituto Caterina Caniana di
Bergamo l’assemblea del Comitato Genitori Caniana .
 Convenzione Libraccio : Presentata la comunicazione della Libreria “Il Libraccio” con sede in
Bergamo e Curno che riserva agli studenti del “Caniana” sconti sull’acquisto di Testi Scolastici nuovi
10% o usati dal 38 al 50%, nonché prenotazione ed assicurazione in caso di cambio Scuola.
Dettagli nel Volantino esposto in Bacheca del CoGe Caniana, all’ingresso dell’Istituto.


Libri di Testo usati : il Direttivo ripropone elaborazione di una pagina riservata sul sito Web del
Comitato Genitori, sarà sviluppata più avanti.
Alcuni Genitori sono meglio propensi per allestire un Mercatino di fine anno per scambio dei libri
gestito nel giardino dell'Istituto, a cura degli Studenti coordinati dai loro Rappresentanti e supportati
dai Genitori del Comitato.

 Progetto Migrazioni : Intervento della Prof.ssa Reale che, proseguendo i progetti dei 2 anni
precedenti (Ricettario delle famiglie), presenta quello attuale con obiettivo dare valore
all’accoglienza delle diversità, arricchire la cultura, l’individuo e la collettività facendo conoscere
storie di migrazione attinenti la nostra realtà scolastica.
Tutte le classi sono coinvolte nella compilazione dell’Albero Genealogico in forma anonima e nella
elaborazione dei racconti. I più significativi saranno pubblicati in un libro, che verrà presentato e
posto in vendita durante l’Evento di Fine Anno.
La Prof. Reale cerca SPONSOR per finanziare la stampa del libro e si augura di trovare genitori che
aiutino nel difficile compito di raccogliere fondi. Il denaro che ne verrà ricavato sarà devoluto ad
iniziative di solidarietà, quali aiuti ai terremotati ed altro.
 “Me la cavo in Ireland”: Viene illustrato il progetto ”Me la cavo in Ireland” ricevuto tramite e-mail
inviata da ex Dirigente scolastico Istituto G.Galli.
Propone una vacanza studio di 10 giorni in Irlanda a Luglio. Laboratorio di acquisizione delle
competenze di cittadinanza reale e digitale, dialogo formativo, intercultura, crescita personale.
Volantino disponibile sul sito dell’Istituto Caniana con programmi dettagliati e costi.
 Alternanza scuola lavoro all’estero : Interviene la prof.ssa Corsini del Caniana che presenta altro
progetto di alternanza scuola lavoro, all’estero in Inghilterra con costi decisamente più contenuti ,
poiché gli Studenti lavoreranno presso negozi di vendita solidale. Si tratta di una settimana a
Nottingham al costo di € 350,00, con acquisizione di un Credito Formativo. Gli studenti saranno
ospitati singolarmente in famiglie referenziate, seguiti e controllati da un Tutor.
Progetto che affianca lo scambio di classe con un Istituto estero, già attuato quest’anno con uno in
Polonia.

 Intervento del Dirigente : Parecchie domande sono state fatte al dirigente scolastico su
problematiche riguardanti l’inclusione. Viene annunciato che a breve si terrà un incontro tra docenti
e genitori BES, DA e DSA dove verranno trattati in modo specifico gli argomenti emersi : valutazione
degli alunni, analisi comportamento, eventuali corsi pomeridiani di sostegno , incidenza delle
insufficienze per BES , DA e DSA.
Si è chiesto potenziamento/recupero pomeridiano per studenti DA, DSA e prossimamente se ne
discuterà in un incontro con Natascia come punto di riferimento. A metà marzo partiranno recuperi
pomeridiani per gruppi 5 studenti € 5 ora.
Si è chiarito che eventuali disagi per apprendimento vanno discussi, coinvolgendo il docente
interessato e il coordinatore di classe.
Il Dirigente Berta ha invitato tutti (DSA e non) al dialogo per risolvere problemi : gli studenti hanno
un docente Tutor con cui confrontarsi. I genitori hanno un coordinatore che li supporta. Se i problemi
restano tali anche dopo questi confronti, il Dirigente si conferma disponibile alla conciliazione.
Noi genitori dobbiamo informare i Rappresentanti degli Studenti sull’utilizzo di questa nuova figura
di TUTOR.
Il Dirigente Berta ricorda l’Istituto è un luogo pubblico, dove gli studenti possono fermarsi per
proseguire lo studio, questo su richiesta di autorizzazione.
Riguardo ai furti in classe, il Dirigente ricontatterá i Carabinieri per un consulto vista la loro esperienza
in merito. Dobbiamo far passare un messaggio forte a chi non rispetta la proprietà altrui, poiché
anche la sua proprietà sarà a rischio. Si desidera una più serena convivenza in classe.
L’Istituto Caniana entra nel Sistema Bibliotecario Bergamasco, CERCASI urgentemente genitori
disponibili a gestire tale iniziativa. Il Dirigente Berta sollecita necessità di volontari, e propone poche
ore di presenza settimanale, la mattina su più turni.
Aspettative un po' deluse nei genitori di studenti in classi 1° e 2°: Si evidenziano molte difficoltà di
integrazione e di studio a diversi livelli. Alcuni studenti procedono senza carichi di studio anzi, con
eredità dalle medie, altri non studiano per mancanza di volontà, altri disturbano …
Berta ha confermato che la situazione, per primi 2 anni, è molto simili anche in molti istituti della
provincia. Bocciature limitate per motivare e portare avanti studenti ripetenti e/o svogliati e con
difficoltà di scelta nell’indirizzo di studio. Il rimescolamento di docenti di quest'anno non ha certo
giovato. Dalla 3 classe la musica cambia, non si deve demordere, i ragazzi questo lo sentono e sanno
di poter fare meglio.
Alle ore 11.00 l’assemblea viene sciolta . Il prossimo Comitato Genitori si terrà Sabato 01 Aprile 2017
sempre alle 8.15
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