
 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

 

Bergamo,  23 Gennaio 2016 

Si è tenuta in data 23 Gennaio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto C.Caniana di Bergamo 

l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .  

 Relazione attività svolte : Con autorizzazione del dirigente  scolastico prof.Berta, anche una nostra 

rappresentanza di genitori ha partecipato agli OpenDay svolti in Istituto i giorni 12/13 dicembre e 14 

gennaio scorsi.   Era presente un tavolo all’ingresso con distribuzione di nostri volantini descrittivi; ci 

sono stati concessi brevi interventi in Aula Magna alla presenza di tutti gli intervenuti, con proiezione 

slide e presentazione attività del Comitato Genitori, a conferma nostra presenza in Istituto.  

Patrizia Nozza illustra brevemente quanto fatto negli OpenDay sottolineando come, dalle risposte 

raccolte dai Genitori partecipanti, tutto sia stato molto apprezzato.  

Sabato 16 in Aula Magna, si è tenuto un incontro con i Rappresentanti di Classe degli Studenti. 

Argomento trattato : il Senso della rappresentanza con relatore Marco Celeri della Consulta dei 

Presidenti di Consiglio d’Istituto della Provincia di Bergamo, supportato da alcuni genitori del Caniana 

con l’intenzione di riproporre autonomamente in futuro, questa stessa iniziativa in Istituto. 

Organizzati due incontri, con studenti delle classi 1°e 2° e successivamente con studenti del triennio 

superiore. Entrambi i gruppi hanno seguito con interesse l’incontro, partecipando in modo interattivo 

con domande e proponendo proprie esperienze. 

Ne è emersa la consapevolezza di poter affrontare diversamente e con il supporto del gruppo, la 

soluzione dei problemi quotidiani .  

 

 Sito CoGe :  Sono stati definiti i contenuti e le vari sezioni del sito . Quindi a breve dopo la 

registrazione sarà possibile consultarlo.  

 

 Scambio libri : Riprendendo l’esigenza di contenere le spese per i Libri di Testo è stata lanciata l’idea 

di creare una pagina del sito da utilizzarsi come spazio Scambio Libri.  I genitori che avranno dei libri 

di testo usati invieranno una mail al CoGe con elenco testi e  propri estremi  per contatto. 

Informazioni queste che saranno pubblicate sul sito, consultabili dagli interessati che contatteranno 

in autonomia coloro che mettono a disposizione i libri.  Dopo varie osservazioni la proposta viene 

approvata all’unanimità dai componenti del Direttivo presenti (Nozza Patrizia, Valota Marco, 

Mazzoleni Cristina, Antonella Piccinelli e Locatelli Nadia) .  Una volta attivato il sito saranno definite 

le modalità ed informati i genitori di questa opportunità  ed il Dirigente scolastico per conoscenza.   

 

 



 
 

 

 Varie :  E’ stato ribadito tra i genitori presenti l’importanza del contributo scolastico . Purtroppo 

sempre meno genitori  effettuano il versamento e vengono così meno delle risorse per migliorare 

l’offerta formativa della scuola . Una richiesta emersa è quella di poter attivare sul portale del registro 

elettronico la prenotazione dei colloqui con gli insegnanti . Attualmente la prenotazione avviene 

tramite il libretto . Sarà contattato il dirigente scolastico per verificare la fattibilità. 

 

 

La prossima assemblea, dopo una breve consultazione tra i membri del direttivo,  viene fissata per 

SABATO  20 Febbraio alle ore 08.10 

Alle ore 12.15  l’assemblea viene sciolta .  

 

 

     Il Presidente     Il Vice presidente        Il Segretario  

      Patrizia Merelli    Patrizia Nozza        Marco Valota 

  


