
 
 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

Bergamo,  21 Gennaio 2017 

Si è tenuta in data 21 Gennaio 2017 alle ore 08:15 presso un’aula dell’Istituto C.Caniana di Bergamo 

l’assemblea del Comitato Genitori dell’ Istituto Caniana . 

 Scambio libri usati :  Viene ripreso un argomento già trattato lo scorso anno e non attuato : lo 

scambio di libri usati. L’obiettivo è quello di creare un punto di incontro dove i genitori e gli studenti 

possano segnalare la disponibilità a cedere i propri libri di testo ed in tal modo essere contattati da 

altri genitori/studenti interessati all’acquisto. Tra le varie modalità (cartacea, gruppo facebook …  ) si 

è orientati a raccogliere la disponibilità attraverso le e-mail per poi pubblicare un pagina riassuntiva 

sul sito del Comitato Genitori (www.genitoricaniana.it)  nella quale vengono riportati i testi ed i 

contatti di riferimento. Le modalità saranno definite nei prossimi comitati genitori 

 

 Aggiornamento situazione classi: Durante l’incontro sono emerse alcune segnalazioni d parte dei 

genitori. In particolare si lamenta discrepanze tra quanto dichiarato nel POF e quanto riscontrato 

nella quotidianità  riguardanti le valutazioni delle prove e delle interrogazioni. Non tutti i docenti 

utilizzano la scala da 1  a 10 e alcuni studenti hanno avuto in pagella un voto frutto di una sola 

valutazione. Si segnala poi il disagio vissuto nei primi tre  mesi anche se dovuti al massiccio turn-over 

degli insegnanti anche se questa è una situazione generale e non dipende dal nostro istituto. Si è 

ritenuto opportuno raccogliere queste osservazioni ed inviare una lettera al dirigente scolastico dove 

viene riassunto quanto discusso. 

 

 Brochure accoglienza : Si è pensato di realizzare una brochure accoglienza destinata ai genitori e 

studenti delle classi prime dove vengono raccolte una serie di informazioni utili come i patto di 

corresponsabilità , la carta dello studente, informazioni sui colloqui , contatti con i genitori del 

consiglio d’istituto . Vorremmo coinvolgere anche gli studenti e per questo vorremmo parlare con i 

rappresentanti degli studenti in consiglio d’istituto nel prossimo Comitato. 

 

 Calendarizzazione prossimi incontri :  Sono state definite le date dei prossimi comitati genitori che 

si svolgeranno nelle seguenti date : 

      25 Febbraio 2017 

      01 Aprile 2017 

      06 Maggio 2017 

Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta .  

 

     Il Presidente     Il Vice presidente        Il Segretario  

     Patrizia Merelli    Patrizia Nozza        Marco Valota 


