
 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

 

Bergamo,  19 Marzo 2016 

Si è tenuta in data 19 Marzo alle ore 08:15 presso l’Aula Magna dell’Istituto C.Caniana di Bergamo l’assemblea 

del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana .  

 Aggiornamento situazione trasporti  : Prosegue da parte del Coor.Co.Ge. l’attività per sensibilizzare 

le istituzioni riguardo al problema dei trasporti. Come Comitato abbiamo aderito alla lettera che verrà 

inviata in questi giorni a Provincia, Regione, Governo ed istituzioni scolastiche . L’obiettivo è quello 

di non trovarsi a Settembre con gli stessi problemi degli anni precedenti o con una situazione 

addirittura peggiore .  Sotto è riportato integralmente il testo della lettera. 

 Egregi Signori, Gentili Signore, 

Vi scrivono rappresentanti di comitati e associazioni dei genitori di numerosi Istituti Superiori della provincia di Bergamo, in allarme da tempo per il 

continuo peggioramento della qualità complessiva del servizio di trasporto pubblico degli studenti non certo all'altezza di una Regione Europea tra le 

più avanzate. 

Il progresso si misura anche dalla qualità della vita e da come ci si prende cura di aspetti fondamentali come lo sviluppo delle opportunità di 

formazione, la cura complessiva dell'ambiente, la dignità dei servizi. 

Stiamo perdendo molte posizioni su ogni fronte, almeno nella percezione derivante dall'esperienza quotidiana. 

Nel merito del tema in discussione, che seguiamo puntualmente da settembre, compresi gli allarmi lanciati dagli Stati generali di novembre e 

reiterati in questo periodo, fino all'obbligato (??) aumento dei prezzi di questi giorni che ancora non è risolutivo,  vi chiediamo con forza che la 

questione risorse e progettazione del servizio sia perseguita con costanza e impegno perchè non potranno essere tollerati ulteriori tagli di corse e di 

mezzi. 

Lo chiediamo certamente soprattutto alla Regione, in qualità di responsabile per competenza del Trasporto Locale perchè il "colpo di reni" di tre 

milioni abbondantemente annunciati e già calcolati non è sufficiente al mero mantenimento di un servizio già affaticato, lo chiediamo alla Provincia 

in via sussidiaria perchè possa dare risposte per tempo sulle sue possibilità economiche e allo Stato che non può semplicemente ricordare a chi tocca 

(vedi la questione, reale, e irrimandabile, dei costi standard per calcolare i trasferimenti) 

Vogliamo collaborare e cerchiamo soluzioni....ma il nodo risorse sembra uccidere in fasce ogni ipotesi di miglioramento. Sembra poi che ognuno 

faccia per sè, in attesa che passi la nottata dell'anno e mezzo che ci separa dall'affidamento al gestore unico da parte dell'Agenzia. Sembra che il 

Trasporto pubblico venga poco a  poco smantellato, nonostante i progetti e i proclami sull'ambiente. 

Tralasciamo l'influenza che questa situazione ha sulle scuole che, anche quando capaci di progettualità per costruire opportunità formative oltre lo 

stretto orario curricolare, si trovano costrette ad adattarsi e buttare ore di lavoro con gli studenti per adeguarsi ad un calendario minimale.  

 

Non ci siamo, dalla Politica vogliamo di più per la cura della cosa pubblica  

In attesa di qualsiasi risposta non formale vogliate fornirci, rimaniamo a disposizione 

  



 
 
 

 Relazione Incontro Associazione Mamoli :  Sabato 12 Marzo alcuni genitori del Caniana (Marco 

Valota, Patrizia Nozza e Patrizia Merelli) hanno partecipato ad un incontro organizzato 

dall’associazione genitori del Mamoli al quale erano presenti genitori, docenti e Dirigente scolastico. 

L’argomento era di interesse comune, è stato un confronto tra  le varie componenti riguardante le 

difficoltà di relazione con gli studenti e le situazione problematiche che si riscontrano nelle varie 

classi, soprattutto negli IeFP . Oltre a questo si è parlato dei vari progetti che vengono realizzati in 

istituto ed in particolar modo su come ottenere un riscontro al termine dell’attività ed avere una 

valutazione da parte delle varie componenti.   Partendo da questi spunti,  ci siamo posti come 

obiettivo quello di richiedere al Dirigente scolastico un reso conto dei progetti svolti quest’anno in 

istituto da presentare in Comitato , quale attività di supporto viene svolta dalla figura dello psicologo 

presente in istituto quando emergono gravi problemi comportamentali nelle classi e  come sono 

valutate le relazioni con i genitori. 

 Scambio libri :  In merito allo scambio liberi viene definita l’attività di preparazione da svolgere. 

Quindi sarà caricato prossimamente una parte dell’elenco dei libri di testi e verranno eseguite delle 

prove di offerta e richiesta disponibilità per simulare la situazione reale con invio mail di avviso 

 Inclusione :  A breve verrà caricata la documentazione con le informazioni riguardanti BES, DSA DA e 

DHGH . Si tratta di disposizioni ministeriali, normative e linee guida che posso essere liberamente 

consultate in caso di necessità . La nostra referente  Natascia Pintus , è sempre in  contatto con la 

prof.ssa Cittadino referente per le inclusioni del nostro istituto . Entro Settembre dovrebbe 

finalmente insediarsi la relativa commissione che è in fase di costituzione. 

 Vademecum Genitori : Su idea del presidente Patrizia Merelli si sta pensando di realizzare un 

vademecum rivolto ai genitori e pubblicato sul sito, nel quale ogni genitore possa trovare le linee 

guida ed indicazioni su come muoversi in istituto , come partecipare attivamente alla vita dell’istituto  

stesso e tutte le attività calendarizzate del Comitato Genitori . Nei prossimi incontri verrà presentata 

una bozza . 

 Varie :  Viene ricordato che il giorno 22 Marzo in cui ci saranno i colloqui generali ci sarà   il banchetto 

dove verrà proposto il ricettario realizzato dagli studenti del laboratorio di cartotecnica 

 

 

La prossima assemblea viene fissata per SABATO  16 Aprile 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 

  


