VERBALE ASSEMBLEA

Bergamo, 20 Febbraio 2016
Si è tenuta in data 20 Febbraio alle ore 08:15 presso l’Aula Magna dell’Istituto C.Caniana di Bergamo
l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .
 Comunicazione del Dirigente : All’inizio dell’Assemblea il dirigente scolastico prof.Berta comunica
che sono iniziati per le classi terze indirizzo di Grafica i Project work . Questa modalità assolve
all’obbligo dell’alternanza scuola lavoro e viene effettuata mediante un laboratorio mobile utilizzato
per tutto il periodo dagli studenti che se ne assumono la responsabilità. Inoltre segnala che sarà
attivato a breve il servizio pomeridiano assistito (doposcuola) . A tal proposito si invitano i genitori
dei ragazzi interessati a preiscriversi ai corsi proposti per poter formulare successivamente i calendari
con gli orari delle lezione. Si ricorda che l’attività verrà svolta come lo scorso anno da una cooperativa
di studenti universitari a fronte di un costo contenuto.
Cogliamo l’occasione della presenza del preside per:
- fornirgli informazioni relative ad un’iniziativa di cui il comitato si vuole fare promotore: la creazione
nel sito genitori di una vetrina per lo scambio dei testi scolastici tra studenti
- sollecitare la pubblicazione delle programmazioni del docenti sul sito (attualmente ci sono quelle
del precedente anno scolastico)
- chiedere se la prassi della sottoscrizione del patto di corresponsabilità previsto dall’ordinamento
scolastico agli studenti di classe prima sua stata rispettata quest’anno, in quanto i genitori da noi
sentiti non ricordavano di averlo fatto. Il preside risponde scusandosi per essersi dimenticato di aver
adempiuto a questa regola e ci invita a ricordarglielo a settembre del prossimo anno scolastico per
evitare che il problema si ripresenti.
 Relazione incontro incontro con Presidente della Provincia Matteo Rossi : Si è tenuto Martedì 16
Febbraio presso l’IC Pesenti un incontro aperto alla componente genitori con il presidente della
Provincia Matteo Rossi. Argomenti principali sono stati trasporti ed edilizia scolastica. I problemi
riscontrati quest’anno sui trasporti non sono facilmente risolvibili per la mancanza di fondi. L’ente
provincia , che andrà a scomparire , farà da traghettatore poiché dal Gennaio 2018 ci sarà un nuovo
Bando Europeo per l’assegnazione dei trasporti scolastici. Si creeranno una decina di zone omogenee
e verrà redatto un piano di bacino per ottimizzare le risorse. Per l’anno prossimo ci sarà una
pianificazione anticipata in collaborazione con gli istituti per gestire al meglio le poche risorse. Lo
stesso discorso vale per l’edilizia scolastica; i fondi che stanno arrivando sono stati tutti utilizzati ma
non sono sufficiente.

 Incontro Associazione Mamoli : Sabato 14 Febbraio alcuni genitori del Caniana (Antonella Piccinelli,
Patrizia Nozza e Patrizia Merelli) si sono incontrati al Mamoli con L’associazione/Comitato genitore
di questo Istituto. L’obiettivo è quello di collaborare sostenendo eventuali problemi comuni e
soprattutto di creare un’ unica Associazione Genitori facente a capo ad entrambi gli Istituti. C’è
apertura da parte del Mamoli anche se è necessario verificare quali passi dovranno essere fatti in
base agli articoli del loro statuto. Vedremo prossimamente le loro risposte.
 Sito Genitori Caniana : E’ pubblicato on line il sito dei Genitori Caniana accessibile al link
“www.genitoricaniana.it” . E’ stato realizzato da Carlo Panetta a cui va il nostro grazie per il lavoro
svolto . La principale finalità è quella di avere un canale dove rendere disponibili per tutti le
informazioni . L’invito rivolto a tutti è quello di consultarlo.
 Varie : La professoressa Reale informa che i ragazzi del laboratorio di cartotecnica hanno realizzato
un ricettario sulla falsariga di quello fatto per Expo lo scorso anno . Questo ricettario è disponibile
per i genitori che lo volessero e, la richiesta fatta al Comitato Genitori, è quella di pubblicizzarla sul
sito e promuoverne la diffusione il giorno 22 Marzo in cui ci saranno i colloqui generali. Eventuali
offerte saranno utilizzate per i laboratori di cartotecnica. Un’altra iniziativa segnalata dalla
professoressa Reale è il progetto trasversale “NOI E L’AMBIENTE” che ha come obiettivo una presa
di coscienza di un modello di vita ecosostenibile per il bene collettivo. Saranno realizzati cartelloni
pubblicitari e dei contenitori per la raccolta differenziata . Tutte le classi saranno impegnate nella
raccolta differenziata mentre , escluse le classi quinte, parteciperanno ad un concorso dove verrà
premiato il contenitore più originale e un testo che riguarda il riciclo. La premiazione verrà effettuata
durante l’evento di fine anno. In accordo con la referente DA e DSA Natascia Pintus , il direttivo
intende prossimamente fare il punto sulla situazione in modo da avere un maggiore coinvolgimento
delle famiglie interessate all’argomento che sappiamo essere un buon numero nel nostro istituto.

La prossima assemblea viene fissata per SABATO 19 Marzo alle ore 08.10
Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta .

Il Presidente

Il Vice presidente

Il Segretario

Patrizia Merelli

Patrizia Nozza

Marco Valota

