
 
 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

Bergamo,  07 Novembre 2015 

Si è tenuta in data 7 Novembre 2015 alle ore 08:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto C.Caniana di Bergamo 

l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .  

 Presentazione del Comitato Genitori :  Il Segretario Marco Valota e la vicepresidente Patrizia Nozza 

porgono il benvenuto ai nuovi rappresentanti ; in totale sono rappresentate 17 delle 33 classi del 

Caniana ( 5 prime, 5 seconde, 4 terze , 2 seconde ed 1 quinta) . Viene illustrata brevemente la storia 

del Comitato Genitori Caniana con un cenno alle attività svolte negli anni precedenti, ma soprattutto 

viene sottolineata l’unità della componente genitori nella scuola, presente in due organismi distinti: 

(il consiglio d’istituto ed il comitato genitori), ma espressione dello stesso pensiero.  

Il direttivo uscente esprime soddisfazione per la grande partecipazione all’incontro e sottolinea 

quanto sia stata importante (e quanto  sia e lo sarà in futuro) la presenza di tanti genitori, sia per  

collaborare e sostenere le attività organizzate dalla scuola, sia per proporne di proprie che per 

rilevare problematiche comuni e proporre soluzioni  

 Intervento del presidente uscente: Il presidente Barbara Carbone giunge al termine della sua attività 

nel Comitato avendo il figlio concluso il proprio ciclo di studi. Nel suo intervento ringrazia tutti le 

persone con cui ha collaborato in questi anni augurando buon lavoro a chi proseguirà in questo 

impegno. Un grosso grazie a Barbara anche da parte di tutto il gruppo dei genitori per l’impegno 

profuso e la costante presenza. 

 

 Rinnovo cariche : Viene letto da parte del segretario lo statuto del Comitato. Quindi  si procede con 

la nomina del Presidente , Vice Presidente e Segretario .  Sono proposte le seguenti candidature  : 

 

Patrizia Merelli     Rappr. Classe 1° AS -   per il ruolo di Presidente 

Patrizia Nozza    Rappr. Classe 3° BS -   per il ruolo di Vice Presidente 

Marco Valota   Rappr. Classe 4° 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   Rappr. Classe 4° BT 

Nadia Locatelli     Rappr. Classe 3°AP 

Cristina Mazzoleni  Rappr. Classe 2° BS 

Panetta Carlo   Rappr. Classe 2° AP 

Cristina Pagani   Rappr. Classe 4° AT 

Massimo Bottaro   Rappr. Classe 5° BT 

Antonella Piccinelli  Rappr. Classe 1° AS 

 



 
 

Anche in questo caso si procede alla votazione per alzata di mano ed il Presidente Patrizia Merelli   

dichiara eletti i nominativi proposti . 

 

 Intervento del Dirigente Scolastico : Non è mancato il saluto del dirigente scolastico, Prof. Claudio 

Berta. Ha ribadito la sua piena disponibilità e l’importanza della componente genitori all’interno della 

scuola.  Sollecitato da alcune domande dei genitori riguardanti l’alternanza scuola lavoro ha chiarito 

alcuni dubbi legati alle modalità di svolgimento e ha illustrato la possibilità di effettuare per alcune 

classi questa attività mediante un Project-Work ; ovvero realizzare un progetto su commissione di 

alcune aziende questo consentirà agli allievi di prendere contatto con le problematiche organizzative, 

operative, relazionali, presenti nel contesto lavorativo. 

 

 Partecipazione Open Day : Si terranno in data 12 e 13 Dicembre  2015 e Giovedì 13 Gennaio 2016 gli 

Open Day del nostro istituto . Il Comitato Genitori ,  in accordo con il dirigente  scolastico , sarà 

presente in tali giornate presso l’istituto . La modalità di partecipazione sarà definità nel prossimo 

Comitato Genitori  

 

 Nuovo sito :  E’ in fase di realizzazione da parte di un genitore (Carlo Panetta) il nuovo sito del 

Comitato Genitori . Nel prossimo Comitato verrà deliberata la pubblicazione in modo da poter avere 

uno spazio di riferimento dove poter trovare utte le informazioni riguardanti i genitori 

 

 

 Calendarizzazione prossimi incontri :  La prossima assemblea, dopo una breve consultazione tra i 

membri del direttivo,  viene fissata per SABATO 5 Dicembre alle ore 08.15. 

 

Alle ore 11.30 l’assemblea viene sciolta .  

 

 

     Il Presidente     Il Vice presidente        Il Segretario  

   Patrizia Merelli    Patrizia Nozza        Marco Valota 

  


