
 
 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

Bergamo,  26 Novembre 2016 

Si è tenuta in data 26 Novembre 2016 alle ore 08:15 presso un’aula dell’Istituto C.Caniana di Bergamo 

l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana . 

 Presentazione eletti Consiglio d’Istituto :  A seguito delle elezioni svoltesi in data 20/21 Novembre 

risultano eletti nel consiglio d’istituto i seguenti genitori. 

ALESSIO LUIGI  FERRARI  1° BT 

MARCO VALOTA   5° BT 

LUCIANA CORRADINI   1° BS 

NATASCIA PINTUS  4° AT 

Resteranno in carica 3 anni . Nel caso di uscita dal consiglio d’Istituto per dimissioni o mancanza 

requisiti degli eletti ( figlio non più iscritto a scuola ) è pronto a subentrare il genitore CARLO PANETTA 

(3° AP)  . Il Comitato augura buon lavoro ai neo eletti a partire dal prossimo Consiglio d’Istituto ( 6 

Dicembre) . 

 

 Intervento Dirigente scolastico: Durante l’incontro, su nostro invito, è intervenuto il dirigente 

scolastico per rispondere ad alcune richieste fatte dai genitori. Si è parlato di singoli problemi 

riguardanti alcune classi e in generale della situazione nomine insegnanti, in quanto alcune classi 

dopo oltre 2 mesi non hanno ancora l’insegnante di ruolo. In particolare è stata segnalata la difficoltà 

degli studenti rispetto ad una nuova insegnante d’inglese ; il preside, consapevole della situazione 

presente e passata dell’insegnante, si è dichiarato disponibile a porre in atto gli interventi possibili in 

accordo con l’Ispettorato : presenziare alle lezioni o a far presenziare un insegnante d’inglese, in 

grado di valutare l’intervento didattico ed eventualmente di somministrare agli studenti prove in 

parallelo, capaci di rilevare la preparazione degli studenti in confronto con quelli di altre classi che 

non abbiano la stessa insegnante.  

Riguardo invece il ritardo delle nomine dei docenti, il dirigente ha confermato che la situazione 

riguarda tutte le scuole, non solo il nostro istituto, ma è in via di risoluzione. La causa di questo 

problema è da attribuire a ritardi nella pubblicazione delle graduatorie e della loro applicazione e di 

vari ricorsi messi in atto da alcuni docenti e che hanno bloccato l’assegnazione seguendo la 

graduatoria.  

Altra notizia è la creazione,  a partire dal mese di gennaio 2017, di un portale riguardante l’alternanza 

scuola lavoro. Con questo portale saranno snellite tutte le procedure riguardanti la compilazione dei 

vari moduli necessari per i vari adempimenti e saranno facilitati i contatti tra studente scuola e 

aziende. Si sta valutando anche la possibilità di effettuare ore nel periodo estivo a considerare 

sempre come alternanza scuola/lavoro. 



 
 

A breve sarà anche attivato un indirizzo mail per ogni alunno da poter utilizzare liberamente. Sarà un 

canale preferenziale per trasmettere le comunicazioni verso gli studenti i quali potranno usare la mail 

senza vincoli e non solo per comunicare con la scuola 

 

 Partecipazione Open Day : Si terranno in data 3 e 4 Dicembre  2016 e Venerdì 13 Gennaio 2016 gli 

Open Day del nostro istituto . Non è ancora definita la modalità di svolgimento in quanto non si s se 

sarà disponibile l’aula magna dell’istituto. In ogni caso è stata concordata con il dirigente la nostra 

presenza all’ingresso con dei volantini ed un breve intervento durante la presentazione fatta ai 

genitori. Vengono raccolte le disponibilità per presenziare il Sabato pomeriggio e la Domenica 

mattina  

 

 Comunicazione fra genitori:  Come stabilito nel precedente comitato genitori è stato attivato il 

gruppo di WhatsApp tra i rappresentanti di classe che hanno dato il loro assenso. Anche questo è un 

canale preferenziale dove posso essere trasmesse in modo rapido ai genitori le informazioni 

riguardanti la scuola. Si ringrazia chi ha dato disponibilità mentre per chi volesse aderire , può farlo 

ancora in qualsiasi momento 

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

membri del direttivo,  viene fissata per SABATO 21 Gennaio alle ore 08.15. 

 

Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta .  

 

 

     Il Presidente     Il Vice presidente        Il Segretario  

     Patrizia Merelli    Patrizia Nozza        Marco Valota 

  


