
OPEN DAYS 2020 



 I GENITORI E LA SCUOLA 
 Quale scuola sta nascendo al tempo in cui non c’è scuola in presenza? 

 Quali criteri guidano gli insegnanti che si districano tra le classi virtuali? 

 Qual è il ruolo dei genitori? 

 

In molte realtà, tra cui quella dell’Istituto di Istruzione Superiore Caterina Caniana, i 
rappresentanti di classe si sono attivati in una forma di solidarietà  e mutuo aiuto per 
riuscire ad andare avanti insieme. 

In contemporanea si stanno trovando nuove forme di collaborazione tra scuola e 
famiglie in un clima di fiducia e unità perché questo momento, che nessuno poteva 
immaginare, non crei disuguaglianze. 

 



UN PO’ DI STORIA 

Anno scolastico 2013 – 2014 ricostituzione Comitato Genitori e nuovi 
rappresentanti in Consiglio d’Istituto 

 

 Il Comitato Genitori è composto da tutti i rappresentanti di classe, un 
rappresentante dei genitori di studenti BES ed un buon numero di 
genitori coinvolti e collaborativi 

 

Il Comitato Genitori è un organo riconosciuto dalla legislazione 
scolastica e pertanto è un’ occasione preziosa da non perdere!!! 

 



OBIETTIVI 

 sostenere i propri figli nel loro percorso formativo all’interno della scuola 

 supportare le loro proposte 

 aiutarli a cercare le soluzioni ai loro problemi comuni 

 mediare tra le loro esigenze e quelle della scuola, attraverso il confronto 
ed il dialogo. 

 Per realizzare questi obiettivi, il Comitato Genitori si riunisce periodicamente, 
coordinandosi con i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto. 

 Le riunioni e le decisioni del Comitato Genitori vengono comunicate sul sito 
della scuola. 

 Riunioni aperte un sabato mattina ogni 2 mesi. Modalità in via di definizione 

 



GRUPPO COMITATO 
GENITORI CANIANA 



LUCIANA  CORRADINI  

MENBRO DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO PRESIDENTE 

USCENTE DEL COMITATO 

GENITORI  ORA VICE 

PRESIDENTE 

SILVIA BUGINI  MENBRO 

DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

ELENA BERTOLA MENBRO 

DEL DIRETTIVO DEL 

COMITATO GENITORI 

PATRIZIA FALCETTA MENBRO 

DEL DIRETTIVO E 

SEGRETARIA DEL COMITATO 

GENITORI 
TIZIANA MERCADANTE PRESIDENTE 

DEL COMITATO GENITORI 
PAOLA TAVELLI MENBRO 

DEL DIRETTIVO E 

SEGRETARIA DEL 

COMITATO GENITORI 

FLORIANA VILLA  

MENBRO DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISABELLA MELANI 

MENBRO DEL DIRETTIVO 

DEL COMITATO GENITORI 
LAURA GOZZINI MENBRO DEL 

DIRETTIVO DEL COMITATO 

GENITORI 



COSA ABBIAMO FATTO 
 All’interno della nostra scuola 

 Supporto ai docenti nell’esposizione dei manufatti dei laboratori di cartotecnica (sia per 
autofinanziamento che per  progetti finalizzati alla solidarietà) 

 Presenza attiva alle giornate di Open Day  e alla festa di fine anno 

 Catalogazione dei libri presenti in Istituto per fa sì che la biblioteca scolastica entri nella Rete 
Bibliotecaria Provinciale 

 Fornito criteri per gestione fondi raccolti grazie alla generosità dei genitori che hanno partecipato 
alle iniziative scolastiche (in custodia nel fondo scolastico):  

 Integrare quote di partecipazione a gite scolastiche di più giorni organizzate dalla scuola per 
quegli alunni che non riescono a partecipare per difficoltà economiche delle famiglie; 

 Interventi di supporto psicologico/educativo su eventuali classi con problemi di socializzazione 
e rispetto delle regole 

 Miglioramento dell’arredo scolastico 

 

 



COSA ABBIAMO FATTO 
  

 Incontro con Vincenzo Vetere presidente dell’ Associazione ACBS contro il Bullismo. 

 Progetto in cantiere: scambio libri usati 

  

 Collaboriamo insieme ad altri istituti di Bergamo e provincia per portare avanti vari progetti: 

 Partecipazione al Comitato «Vado a Scuola Sicuro» per garantire la sicurezza          
nel trasporto e tragitto casa-scuola. 

 Iniziativa 20/11/20: la Clorofilla della Speranza – Giornata mondiale             
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

….insieme possiamo fare tanti nuovi progetti 



Classi 
Classi 

Classi 

Rappresentanti 
genitori 

COMITATO GENITORI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO, DOCENTI, 

STUDENTI , 
PERSONALE A.T.A. 

ORGANIZZAZIONI 
DI GENITORI SUL 

TERRITORIO 

L’ IMPORTANZA DI FARE RETE 

 

www.consulta.bg.it 
www.coorcoge.bergamo.it 

  

http://www.consulta.bg.it/
http://www.coorcoge.bergamo.it/


L’ IMPORTANZA DI FARE RETE 

Supporto per Associazioni e Comitati Genitori 

COS’È E A COSA SERVE  
Uno spazio di ascolto, confronto, sostegno a genitori, rappresentanti di Classe 
e di Istituto, Comitati impegnati nel contesto scolastico. È gestito da genitori 
come Te, solo con più anni di riflessione nei diversi ruoli. A volte non si sa cosa 
fare o a chi chiedere, a volte si fa fatica a cercare strade, esperienze, risposte 
che forse altri hanno già trovato: un confronto aiuta.  

COME CONTATTARCI 
Ogni sabato del mese dalle 9,30 alle 11,30 
(ESCLUSO IL PRIMO SABATO!) 
 Presso l’Istituto Pesenti - via Ozanam, 27 - Bergamo 
Terzo piano, aula 374 
Mail: caos.bg.it@gmail.com 
www.caos.bg.it 
 

C.A.O.S.: Costruire Alleanze e Opportunità a Scuola 

mailto:caos.bg.it@gmail.com
http://www.caos.bg.it/


COME CONTATTARCI 

 Se vostro figlio inizierà il cammino presso questo Istituto, per voi genitori può iniziare 
una partecipazione attiva alla vita della scuola nell’ambito di una corresponsabilità 
educativa e nell’ottica di una collaborazione volta ad un arricchimento reciproco. 

  

 I genitori nella scuola sono molto utili, sia affiancando i figli nel loro percorso 
scolastico, sia offrendo supporto alla scuola nelle iniziative che promuove. 

  

 Per qualsiasi informazione sul Comitato Genitori potete scrivere a: 
comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it  

mailto:comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it
mailto:comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it
mailto:comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it
mailto:comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it
mailto:comitatogenitori@istitutocaniana.edu.it


TESTIMONIANZA DEL NOSTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO GIOVANNI CEREA 



  

 Grazie dell’attenzione e un in bocca 
al lupo a tutti! 


