
 
 

VERBALE ASSEMBLEA  
 

Si è tenuta in data 01 Aprile 2017 alle ore 08:15 presso un’aula dell’Istituto Caterina Caniana di Bergamo 

l’assemblea del Comitato Genitori Caniana, alla quale è intervenuto anche il preside su nostra richiesta, per 

rispondere ad alcuni quesiti 

 Sportello Help (recuperi) e Servizio di studio pomeridiano assistito (doposcuola)  :  Sono stati 
attivati, presso il nostro istituto, due servizi rivolti agli studenti per dare la possibilità di recuperare 
le eventuali insufficienze attraverso un affiancamento nello studio da parte di docenti o di studenti 
universitari .  A partire dalla metà di Marzo e fino alla metà di Maggio i docenti del Caniana (che 
devono recuperare le ore in cui le loro classi sono in alternanza) si sono resi disponibili a gestire 
sportelli di aiuto per lo studio e l'esercitazione . In collaborazione con la Cooperativa Empeirìa prende 
avvio, negli ultimi due mesi di scuola, un SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLO STUDIO E 
NELL’ESECUZIONE DEI COMPITI (“doposcuola”) rivolto a studenti che incontrano difficoltà in 
italiano/storia, matematica, lingua straniera, scienze (chimica e fisica). Il modello organizzativo, già 
sperimentato con esiti positivi negli anni scolastici precedenti, prevede la formazione di gruppi al 
massimo di 4-5 studenti, aiutati nello studio pomeridiano da un tutor (studente universitario o 
laureato). L’attività si svolge presso il nostro Istituto secondo un modulo che prevede 1 incontro 
settimanale di 2 ore per 5 settimane. L’onere per partecipare al corso complessivo di 10 ore è pari a 
50 euro. La partecipazione a questi servizi sembra essere buona . L’osservazione avanzata da alcuni 
genitori riguarderebbe l’opportunità di farla partire con un certo anticipo in modo che gli studenti 
non si riducano a recuperare negli ultimi mesi di studio . Il dirigente scolastico, intervenuto durante 
il Comitato, ricorda che sono stati fatti dei tentativi in alcune situazioni particola per far partire prima 
queste attività ma con scarsa risposta da parte degli studenti. In ogni caso è sempre disponibile, 
qualora ci fosse la richiesta, ad attivare eventuali servizi di doposcuola anche prima degli ultimi mesi 
di scuola.   
 

 Comunicazione scuola famiglia:: Un problema da risolvere ancora è quello della comunicazione 

scuola-famiglia in quanto risulta difficile fare arrivare sempre in modo puntuale le comunicazioni e 

gli avvisi a casa, in parte perché l’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei genitori sembra 

superare non di molto il 50% e poi perché spesso c’è scarsa collaborazione da parte degli studenti. Il 

preside, consapevole della difficoltà, sta comunque attivando, come fatto per i docenti, la creazione 

di account personalizzati di posta assegnati agli studenti per l’invio di comunicazioni e si vorrebbe 

attivare almeno quella dei genitori rappresentanti di classe per la trasmissione in modo rapido di 

avvisi e comunicazioni  che ovviamente vengono anche pubblicate sul sito 

 

 Collaborazione genitori alla biblioteca Istituto :Il dirigente scolastico ha poi parlato del progetto di 

apertura della biblioteca dell’istituto. E’ stata firmata l’adesione alla “rete Bibliotecaria Provinciale”. 

Entrando in rete verranno installate delle postazioni dotate di apposito software che permette di 

prenotare libri e mettere a disposizioni quelli presenti nell’istituto. La biblioteca è specializzata nel 

settore del cinema , fotografia e moda ed, entrando in rete,  si possono avere dei vantaggi 

sull’acquisto di nuovi testi. Nei prossimi mesi partirà il lavoro di catalogazione mentre l’apertura 



 
 

prevista sarà da settembre . E’ stata richiesta la presenza dei genitori per aver la possibilità di tener 

aperta la biblioteca  più mattine rispetto al minimo richiesto che è di 6 ore settimanali .  

 

 

 Alternanza scuola lavoro: Sono state raccolte alcune osservazioni riguardanti le recenti esperienze 

di alternanza scuola/lavoro appena effettuate. Alcune perplessità sono sorte riguardo alla 

convenzione che viene stipulata con le aziende sottoscritta dagli studenti maggiorenni o dai genitori  

perché sembra che, in alcuni casi, ai ragazzi siano stati assegnate mansioni non consone a quanto 

stabilito nella convenzione. Si ritiene che il problema sicurezza debba essere approfondito, perché 

riguarda e riguarderà anche in futuro tutti gli studenti a partire dalla classe terza. Come prima azione 

si decide di richiedere una copia della convenzione finora usata e di confrontarla  con altre utilizzate 

in altri istituti e con le disposizioni ministeriali. 

 

Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta . Il prossimo Comitato Genitori si terrà Sabato 06 Maggio 

2017 sempre alle 8.15  

 

 

     Il Presidente     Il Vice presidente        Il Segretario  
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