Verbale assemblea del15 settembre 2012
Verbale n.1
…………cosa ci siamo detti
Come ogni anno si parte ,ci ritroviamo il terzo sabato del mese, pochi o tanti non importa
,l’importante è che chi può e vuole partecipare sia presente con lo spirito che in questi anni
di lavoro è sempre stato il nostro punto focale:
FAR STAR MEGLIO I NOSTRI RAGAZZI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO.
Ci siamo riusciti? A volte si a volte no comunque questo ristretto numero di persone con
sacrifici e a volte un pizzico di intraprendenza sono riusciti a smuovere ed a portare avanti
progetti o semplicemente quello che inizialmente sembrava solo un pensiero fatto ad alta
voce ,soluzioni ,idee magari apparentemente banali ma sicuramente funzionali.
Alle 9.00 prende la parola Valter Brignoli ,saluti di rito e presentazione ai nuovi arrivati del
Co.Ge. ,organigramma, funzioni ,ruoli all’interno dell’Istituto.
Pietro Rota parte da questi spunti per sottolineare l’importanza che il Co.Ge. svolge
,ascoltando le richieste che i rappresentanti di classe eletti raccolgono all’interno della
propria compagine.
Il rappresentante di classe è l’anello importante di tutta la filiera scolastica ,il suo compito è
quello di riportare idee ed aspetti positivi o non sull’andamento della classe e soprattutto
cercare di avere contatti ,ormai via email è abbastanza facile ,con tutti i genitori della classe.
Argomento primario di questa giornata è stato l’adozione dei libri di testo ,ogni anno si
ripete :
1 la ricerca di libri usati
2 il tentativo di vendere i libri usati l’anno precedente
Sulla base di esperienze fatte in altri istituti si cercherà di mettere in moto un meccanismo
che porti ad un sistema informatico capace di mettere in contatto lo studente alla ricerca dei
libri usati con lo studente che li vuole vendere.
Perché questo funzioni alla perfezione sono però necessarie due condizioni:
1 che il programma dell’anno scolastico precedente sia stato completato
2 che il docente non abbia necessita di sostituire completamente il testo
Per questo motivo il progetto sarà discusso con i docenti per poter avere una linea guida
comune e continuativa ,il costo dei libri di testo incide parecchio sul bilancio familiare
,inoltre personalmente portare libri in discarica a mio parere è un po come buttare via
cultura.
Parlando di libri un genitore fa notare che quest’anno la sua classe ha sforato di parecchio il
tetto massimo previsto , breve controllo alle altre classi e notiamo che molte hanno questo
problema ,in questo momento di crisi la parola aumento di spesa spaventa sempre un
po’,chiederemo in direzione il perché di questi aumenti e Vi terremo in formati.
A proposito di spesa un genitore chiede la possibilità di istituire dei corsi di recupero nel
mese di Luglio da parte dei docenti agli studenti che a Giugno si trovano con il giudizio
sospeso, questo favorirebbe:
1 un risultato migliore ,i professori conoscono i propri alunni e possono indirizzarli al meglio
2 non si favorirebbe il lavoro nero ,molti studenti per recuperare devono per forza affidarsi a
docenti esterni all’Istituto pagando di tasca propria lezioni private.

Anche questa proposta vedremo di discuterla con il corpo Docente per cercare di trovare un
percorso da intraprendere insieme .
Pausa caffè e si riparte parlando dell’Associazione Genitori , il ruolo che svolge e i progetti
promossi e da promuovere.
Merende sane
Il progetto Merende sane prosegue il suo Iter , avremo i previsti tre incontri con gli
specialisti della clinica Palazzolo ,Vi comunicheremo a breve date e modalità, avremo un
incontro come genitori con la Dottoressa Madaschi che porterà avanti poi con una gli
studenti un percorso di conoscenza su cosa e come mangiamo .
Progetto orientamento
partirà a breve coinvolgendo le classi quinte e prevede interventi da parte dell’Università di
Bergamo e dell’Ascom , scopo è cercare di far conoscere ai ragazzi quali e quante realtà
esistono ,cercando di dare un indirizzo sul post diploma.
Social network
Nell’epopea di internet sono ancora molti i lati oscuri ,cosa si può ,cosa non si può scrivere
,fare, copiare in internet ,i rischi che ne noi ne i nostri ragazzi conoscono ,la legge che
sempre non conoscendo a volte infrangi.
Questo è il progetto che vorremmo intraprendere far portare i nostri ragazzi a conoscenza
della legalità su internet con l’aiuto di responsabili della Polizia postale, se avete poi
conoscenze o idee in merito a questo o altri progetti fatevi avanti ,siete sicuramente ben
accetti.
Alle 12 ,00 l’assemblea viene chiusa.

Beati coloro che sono sempre pronti
A fare il primo passo
Perché scopriranno
Che l’altro è molto più aperto
Di quello che dava a vedere.
Klaus Hemmerle

