VERBALE INCONTRO COMITATO GENITORI del 20/05/2017
L’incontro si svolge presso l’Auditorium dell’Istituto Rigoni Stern di Bergamo dalle ore 11.00 alle
ore 13.00, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1 - Presentazione Borse di studio
2 - Problematiche ed osservazioni emerse nei consigli di classe
3 - Varie ed eventuali
1 - Presentazione Borse di studio
L’assemblea si apre con l’intervento di presentazione del Presidente del Comitato Tasca Angelo
sulle borse di studio per i ragazzi per l’anno 2017/2018, approvate dal direttivo dei genitori, così
suddivise:
Nr 5 per merito scolastico tra gli alunni meritevoli dalla prima alla quinta classe senza distinzione
tra l’indirizzo professionale o tecnico (€ 200 l’una)
Nr 6 dedicate all’alternanza scuola-lavoro (200 ore classi terze e 300 ore classi quarte) tra quei
ragazzi che presenteranno una relazione che verrà di seguito esaminata dalla commissione
(€ 250 l’una)
Nr 1 per esperienza all’estero che abbia attinenza anche alla lingua inglese con relazione ed
esposizione e della stessa con una parte in inglese (€ 300)
Nr 1 per idea innovativa, con decorrenza da settembre e giugno 2018, rivolta a tutti gli
studenti o alle classi che vorranno prodigarsi proponendo una propria idea innovativa
attinente all’istituto.
Ogni anno le premiazioni delle Borse di Studio avvengono verso novembre/dicembre, con una
cerimonia che si svolge all’interno dell’istituto in presenza degli alunni che vi hanno concorso e
delle loro famiglie, con un piccolo buffet finale.
Sul sito della scuola si può trovare la circolare num.443, con in dettaglio tutte le spiegazioni
riguardanti le borse di studio
2 - Problematiche ed osservazioni emerse nei consigli di classe
Il rappresentante di classe di 1° A comunica che la problematica riferita alla classe riguardo al
docente di disegno esposta nell’ultimo Comitato genitori al Dirigente, è stata affrontata e risolta in
modo positivo con grande disponibilità e serietà. In particolare per cercare di recuperare le lacune
didattiche degli alunni è stato istituito un corso di recupero, aiutando i ragazzi a recuperare le
lacune precedenti.
Le rappresentanti della classe 1°BP comunica che ha seguito di una verifica di chimica-laboratorio
con esito insufficiente per la quasi totalità degli alunni, era stata richiesto alla docente la possibilità
di avere dei chiarimenti sulla stessa, prima attraverso un colloquio programmato (non avvenuto per
mancanza di disponibilità sul registro elettronico) ,poi lasciando anche da parte del rappresentante
il proprio numero telefonica alla professoressa, e per ultimo con una comunicazione scritta sul
libretto dell’alunno figlio della rappresentante, ma purtroppo da parte della docente non c’è stata
collaborazione e disponibilità.
Allora il figlio della rappresentante, di sua iniziativa, ha posto direttamente lui le domande, ma
questo a suo dire, scatena una reazione poco consona da parte della docente. Di seguito si
attende il Consiglio di Classe per affrontare la situazione poco chiara ma anche in questa
occasione non si ha la possibilità di un confronto sereno anzi la professoressa alle 16.00 esce
dalla classe. La coordinatrice di classe porge le scuse ai genitori per l’accaduto. Pertanto si chiede
al Dirigente una possibilità per portare a termine un incontro di chiarimenti per i fatti sopradescritti.
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3 - Varie ed eventuali
Commissione BES/DSA (genitore)
A - La rappresentante dei genitori Sig.ra Gritti facente parte della commissione BES/DSA
esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione rappresentata dal
Prof. Castellana in collaborazione con la logopedista Daniela Pala e l’istituto che hanno
attuato durante l’anno per il Progetto “Il disturbo specifico dell’apprendimento: un diverso
modo di essere, di apprendere e di insegnare” rivolto agli alunni DSA e con tutti i docenti.
La possibilità che viene data ai genitori di fare parte di commissioni rivolte a ciò che accade
nella scuola credo che sia fondamentale ma l’unico rammarico è la mancanza di un
contatto diretto con le famiglie che hanno la stessa situazione. Far parte di questo gruppo
per rappresentarne in qualità di genitore, significa portare la voce di tanti e non la propria
quindi mi piacerebbe trovare un modo per comunicare con chi ne abbia desiderio senza
urtare nessuno. Si potrebbe creare un gruppo che attraverso il portale della scuola
pubblichi iniziative o comunicazioni cercando così di creare una rete di supporto e
collaborazione reciproca.
Comitato per la valutazione dei professori
B - Nelle scorse settimane tutti gli alunni sono stati impegnati nella compilazione dei
questionari per la valutazione dei loro docenti. Ogni studente ha avuto la possibilità di
esprimere liberamente il proprio punto di vista rispondendo a delle domande riferite ai
propri professori. Al termine della proposta verranno raccolti tutti i dati ed esaminati ed hai
docenti più meritevoli verrà corrisposta un piccolo incentivo economico come da riforma
scolastica.(Questionari alunni per la valorizzazione del merito dei docenti CIRC. 483 )
Ore 12.10 intervento del Dirigente Dott. Scaffidi
Il Dirigente dichiara che è appena stata pubblicata la CIRC. 554 relativa ai corsi di recupero per gli
alunni con debiti formativi. Sottolinea il fatto che ci saranno solo due giorni per esprimere la
propria volontà o non di parteciparvi pertanto invita i genitori ad utilizzare il link presente
per darne comunicazione alla scuola.
L’anno scolastico per le classi terze terminerà il 27 maggio 2017 per permettere l’alternanza
scuola-lavoro.
Quest’anno è stato complesso per quanto riguarda la gestione dei docenti ad inizio anno e
purtroppo con la nuova mobilità straordinaria che di fatto toglie quella possibilità di restare per tre
anni nel plesso, probabilmente ciò cambierà di nuovo la situazione a settembre prossimo. Sarà
compito del dirigente attraverso un bando occuparsi dell’immissione in ruolo nell’ambito territoriale
4 quale si fa parte.
Al dirigente vengono riportate le situazioni già precedentemente descritte dai rappresentanti di
classe.
Progetto LAIV
La professoressa Montaruli racconta l’esperienza di collaborazione con Fondazione Cariplo iniziata
nel 2014 e durata tre anni, che ha permesso di organizzare laboratori teatrali e di musica con
professionisti del settore nonché la ristrutturazione della palazzina. Quest’anno si conclude il
progetto con rimandi gratificanti da parte dei ragazzi e dei docenti che confermano che il percorso
ha permesso una crescita nei ragazzi specialmente a livello emotivo.
Ogni anno le attività si sono basate su temi diversi: cibo-terra-sostenibilità e sono stati prodotti dei
video. Quest’anno il 25 maggio 2017 al Teatro Elfo Puccini di Milano ci sarà lo spettacolo e stiamo
organizzando il pullman e probabilmente ci sarà qualche posto libero se qualche genitore avrà
piacere di parteciparvi può contattare direttamente la prof.ssa Montaruli
Bancarella equo-solidale della Cooperativa “Il Seme”
In collaborazione con il progetto LAIV venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 13.00 sarà
possibile acquistare prodotti vari, per la presenza di una bancarella nell’atrio della sede dell’istituto
gestita dal personale della cooperativa Il Seme, per ulteriori dettagli CIRC. 547.
L’incontro si conclude alle ore 13.00
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