VERBALE DELL’INOCNTRO COGE del 12 marzo 2016
L’incontro si svolge presso l’Auditorium dell’Istituto Rigoni Stern di Bergamo sabato 12 marzo ’16 dalle ore
11.00 alle ore 13.18.
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consultivo al 31/12/2015
2. Presentazione Borse di studio 2015
3. Problematiche ed osservazioni emerse nei Consigli di Classe
4. Varie ed eventuali
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015
La presentazione del bilancio è a cura dal Presidente del Comitato e supportata con grafico e slide.
PENSAVO DI ALLEGARE DIRETTAMENTE LO SCHEMA Per consultazione sito della scuola BILANCI BILANCI 2015 - A2 aggregato 4 voce 3 - P6 aggregato 1 voce 10
2. PRESENTAZIONE BORSE DI STUDIO
Dopo la sperimentazione delle borse di studio donate l’ottobre scorso anche per il prossimo anno si
conferma l’erogazione delle stesse. Come da descrizione della Circolare 322 le borse di studio saranno
dieci per un totale di € 5.000 (referente del progetto Professoressa Rugna).
Il Comitato genitori ha preparato un semplice cartellone per cogliere l’attenzione e spiegare in modo curioso
ai ragazzi cosa siano le borse di studio. Si chiede al Dirigente la possibilità di appendere in vari punti della
scuola il cartellone ed un volantino che verrà distribuito a tutti gli alunni.
La scuola presenta il “Progetto Aloe Arborescens” si tratta di realizzare tutto ciò che serve per produrre e
vendere prodotti con estratto di Aloe e miele per creme alla cera d’api, il tutto in attesa di conferma per la
realizzazione alleghi cartaceo??
3. PROBLEMATICHE ED OSSERVAZIONI EMERSE NEI CONSIGLI DI CLASSE
Il confronto si apre con l’intervento di una rappresentante di classe, che esprime la situazione delicata della
propria classe che ha avuto una serie di problematiche tanto da convocare un consiglio straordinario di
classe. Si prosegue con la richiesta di chiarimenti riguardo all’assegnazione e al significato del voto in
condotta. Si invitano i genitori a consultare il POF a pag. 32-42 dove sono spiegati i criteri ed il significato
dei voti. Si fa presente che i corsi di recupero per chimica non hanno più disponibilità.
ORE 12.30 INTERVENTO DEL DIRIGENTE
Il Dirigente approva la diffusione per il cartellone che rappresenta le borse di studio presentata dal Comitato
genitori. Prosegue con la precisazione in merito al voto di condotta che, con la riforma scolastica, fa media
e contribuisce al profilo didattico dello studente. Riguardo ai Consigli di classe straordinari attuati in classi
delicate sottolinea che purtroppo ci sono situazioni che portano i docenti a queste decisioni a seguito di
percorsi già attuati precedentemente.
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La scuola nel piano di miglioramento si dichiara inclusiva (debolezze e fragilità) nonché attua corsi di
recupero e sta procedendo ad uno studio sulle note disciplinari. Non dimentichiamo che fino al compimento
dei 16 anni la scuola è dell’obbligo. Si ribadisce che gli alunni che hanno la necessità di portare a casa le
proprie verifiche possono chiedere di farne la fotocopia a scuola. Probabilmente il prossimo anno per
agevolare i genitori che lavorano si introdurrà il colloqui con più docenti nello stesso giorno. Infine il
Dirigente porge le proprie scuse alla signora Cortinovis per lo spiacevole fatto accaduto.
L’incontro termina alle ore 13.18
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