VERBALE ASSEMBLEA

Bergamo, 05 Dicembre 2015
Si è tenuta in data 5 Dicembre alle ore 08:15 presso l’Aula Magna dell’Istituto C.Caniana di Bergamo
l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .
 Partecipazione Open Day : Si terranno in data 12 e 13 Dicembre 2015 e Giovedì 14 Gennaio 2015 gli
Open Day del nostro istituto . Il Comitato Genitori , in accordo con il dirigente scolastico , sarà
presente in tali giornate presso l’istituto . Ci sarà un intervento in Aula Magna per presentare
brevemente l’attività del Comitato Genitori e per segnalare la presenza di un nostro tavolo all’
ingresso dell’istituto dove i genitori che vorranno potranno conoscere le attività del Comitato con le
loro domande. E’ stato preparato un volantino dove è descritta in breve l’attività del Comitato
Genitori
 Collaborazioni con l’Istituto : Dal dirigente scolastico è giunta anche la richiesta di presenziare alla
vendita di prodotti di cartotecnica e confezione realizzata dagli studenti che si terrà il giorno 17
Dicembre 2015 dalle ore 10.50 alle ore 13.00. Quindi vengono raccolte le adesioni di chi si è reso
disponibile. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto dei materiali necessari per i laboratori .
 Formazione studenti rappresentanti di classe : Riprende anche quest’anno il percorso di
formazione/informazione rivolto ai rappresentanti di classe eletti. Si è pensato di effettuare un primo
incontro di 2 ore con le classi prime e seconde e poi un successivo incontro rivolto anche alle classi
terze, quarte e quinti sempre di 2 ore . La data è stata fissata per il 16 Gennaio dalle 9.00 alle 11.00
ed a seguire dalle 11.00 alle 13.00 previa conferma da parte del dirigente scolastico . L’incontro sarà
tenuto da alcuni genitori che hanno svolto formazione con il supporto della Consulta dei Presidenti
Consigli d’Istituto di Bergamo
 Legge 107 – Buona Scuola : Viene fatto un breve accenno alle novità che sono state introdotte
recentemente con legge 107 detta della Buona scuola. Nuove competenze e responsabilità per il
dirigente scolastico, organico dell’autonomia, P.O.F.T. (Piano offerta formativa triennale) , R.A.V.
(Rapporto di autovalutazione ) , P.D.M ( piani di miglioramento ) , alternanza scuola/lavoro ,
Comitato di valutazione , scuola in chiaro cioè l‘obbligo da parte degli istituti a pubblicare sul portale
del M.I.U.R. una serie di informazioni richieste tra cui il R.A.V.
 Sito Comitato Genitori : Non è stato affrontato in questo comitato e sarò argomento di discussione
nel prossimo comitato

La prossima assemblea, dopo una breve consultazione tra i membri del direttivo, viene fissata per
SABATO 23 Gennaio alle ore 10.
Alle ore 11.00 l’assemblea viene sciolta .
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