VERBALE ASSEMBLEA

Bergamo, 15 Ottobre 2016
Si è tenuta in data 15 Ottobre alle ore 08:15 presso l’Istituto C.Caniana di Bergamo il primo incontro del
Comitato Genitori di quest’anno. E’ stato mandato il solito avviso ai rappresentanti di classe mentre ai
genitori delle classi prime è stato inviato a tutti un invito personale.
All’inizio la Prof. Cittadino referente per DA e DSA ha comunicato che ogni ragazzo con certificazione DA, DSA
e BES avrà a disposizione un TUTOR . E’ un impegno importante perché sono circa 150 i ragazzi interessati .
Si comunica che dal 24 al 26 Ottobre in occasione dei consigli di classe ci saranno le elezione dei
rappresentanti di classi (componente studenti e genitori , si allega calendario ) .
Per quanto riguarda il rinnovo del consiglio d’Istituto è stata fissata la data delle elezioni (Domenica 20 Lunedì
21 Novembre sempre di mattina) . Nel prossimo Comitato Genitori si formerà la lista che verrà presentata in
segreteria raccogliendo le candidature dei genitori che daranno la propria disponibilità .
Illustrando ai genitori di prima la breve storia del nostro comitato sono state fatte alcune considerazioni
riguardante il differente ruolo tra Comitato ed Associazione Genitori. Si ribadisce che attualmente si costituirà
il solo Comitato Genitori valutando in futuro, in base alle disponibilità dei genitori, la possibilità di costituire
l’Associazione . Altro argomento caldo è quello del contributo scolastico ; si ribadisce sia l’importanza che la
volontarietà del contributo e la linea che la scuola sta tenendo . Tutti i progetti e le attività effettuate dalla
scuola utilizzando i versamenti dei genitori, vengono sempre rendicontate al termine di ogni anno scolastico
per informare sulla effettiva destinazione di quanto raccolto.
Al termine dell’incontro viene fissato il prossimo Comitato Genitori per il giorno 5 Novembre dove verranno
rinnovate le cariche (Presidente,VicePresidente, Segretario ) ed il direttivo. Un invito particolare sarà rivolto
ai nuovi rappresentanti dei genitori eletti.
Alle ore 10.30 l’assemblea viene sciolta .
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