VERBALE INCONTRO DIRETTIVO GENITORI del 14/03/2017
L’incontro dell’associazione dei genitori si svolge presso l’Auditorium dell’Istituto Rigoni Stern di Bergamo
lunedi

13 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Presenti al Direttivo: Angelo Tasca –- Amietta Cattaneo – Mirella Gherardi – Serena Malvestiti – Quistini
Angelina – Renato Lorenzi

Ordine del giorno:
1. Borse di studio (Nuove proposte o lasciare le stesse dell'anno scorso?)
2. Varie ed eventuali
Ore 20,30 si apre la riunione
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La signora Serena Malvestiti ha letto il documento inviatole dalla professoressa Baglioni
riguardo alle sue opinioni sulle BORSE di STUDIO per l’anno 2016/2017.
I presenti si trovano d’accordo con la professoressa per le borse di studio sul MERITO, che
vengono riproposte come quelle dello scorso anno (5x 200 Euro)
Viene accolta anche la richiesta della professoressa di aumentare le borse di studio per
“ALTERNANZA LAVORO” , visto che le classi interessate sono di più rispetto all’anno
precedente ( terze e quarte). Quindi si decide di premiare i 6 migliori scritti (6 x 250 = 1500
Euro).Per quanto riguarda la BORSA di Studio “ESTERO” si è discusso se proporla anche
quest’anno oppure no, visto che alcuni genitori hanno evidenziato, che possono partecipare
solo pochi alunni e non la totalità della scuola. I presenti hanno deciso, di diminuire
l’importo della borsa da 500, a 300 Euro , ma di lasciarla perché sono convinti che
l’impegno e la volontà di imparare l’inglese sia fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi.
Per la BORSA DI STUDIO “IDEA” si è deciso di riproporla anche l’anno prossimo , ma di
premiarla all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, in modo che gli alunni o le classi
abbiano tempo,durante l’anno scolastico, per coinvolgere anche i professori.
Le borse di studio che verranno consegnate all’inizio dell’anno scolastico 2017/18
per il merito
5 x 200 = 1000
per Alternanza
6 x 250 = 1500
per l’estero
1 x 300 = 300
per un totale da erogare nel 2017 pari a = 2800 Euro
La borsa di studio che verrà consegnata all’inizio dell’anno scolastico 2018/19
Per l’IDEA
1 x 300 = 300 Euro
Per un totale complessivo di 3100 Euro
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Viene portata a conoscenza
dei presenti, una telefonata ricevuta sul cellulare
dell’associazione, da parte di un genitore che contestava il progetto presentato dalla scuola
per le classi seconde : “Educazione di genere – Educazione alle differenze” . Dopo aver
chiesto delucidazioni al dirigente gli è stato inoltrato e chiarito al genitore, che il progetto
non è un progetto della scuola ma è ministeriale e anche presente nel PTOF della scuola.
Gli è stata inoltrato la documentazione con la legge e il programma che la scuola propone
per questo progetto. Il dirigente si è detto disponibile di proporre al ragazzo/a delle ore
alternative se il genitori insiste e non vuole che partecipi all’ incontro.
Viene portato a conoscenza che la Commissione di Valutazione , quest’anno ha deciso che
tutti gli alunni valuteranno i professori. E quest’anno si riuscirà a valutare anche i professori
di sostegno con un modulo differenziato rispetto agli altri professori.
Il genitore Angelina Quistini fa presente che nel mese di ottobre (1 4 – 15 ottobre )
Bergamo sarà la sede del summit dei ministri dell’agricoltura dei paesi del G7 (Italia –
Francia – Germania – Giappone – Regno Unito – Canada – Stati Uniti) . Sarebbe bello ed
opportuno che la scuola riesca a partecipare a qualche evento e si chiede a i
rappresentanti del CI di portare all’attenzione del prossimo Consiglio d’Istituto l’evento e la
possibili partecipazione.
L’incontro termina alle 22.30
Tasca Angelo
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