
 

 

Ai Rappresentanti di classe del Collegio 
S. Alessandro scuola secondaria di 
primo grado e secondo grado. 

 

Oggetto: Verbale assemblea del 04 novembre 2015 

In data 04 novembre 2015 si è tenuta in sala Carrara la seconda assemblea del comitato genitori con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Nomina vice presidente e segretario come da regolamento. 
2. Proposta di linee guida della presidenza del comitato riguardo al corrente anno scolastico 
3. Iniziative per l’open day del 14 Novembre 2015. 
4. Varie ed eventuali. 

Presenti i Sigg. il preside Prof. Domenico Gualandris, il rettore don Luciano Manenti, la presidente Eliana 
Baioni Dullia, la Sig.ra Rita Bosi, la Sig.ra Morgana Bertuletti, la Sig.ra Amelia Guelfi, la Sig. Mariarosa 
Bergonzi, la Sig.ra Virna Piazzi, la Sig.ra Manuela Ferretti, la Sig.ra Simona Ferraroli, assenti giustificate la 
Sig.ra Lorena Pezzini, la Sig.ra Sabrina Mercandalli, la Sig.ra Maria Teresa Martinelli e la Sig.ra Silvia 
Forzanini.  
Tutti gli altri rappresentanti sono assenti. 

Punto 1  In apertura la presidente legge lo statuto del Comitato Genitori (POF- sez regolamenti – par.6) per 
sottolineare: scopi, ambiti di azione e caratteristiche del Comitato. 
Come previsto dall’art. 3 si procede all’elezione per acclamazione del vice presidente :  
Sig.ra Simona Ferraroli, mamma di Camilla Ribolla classe III liceo delle scienze umane. 
All’unanimità si stabilisce di: 
a. Individuare il segretario volta per volta 
b. Non costituire il Consiglio Direttivo 

Punto 2  La presidente propone di porre al centro dell’attività del Comitato il tema della comunicazione, sia 
tra scuola e famiglia, sia verso l’esterno; sottolinea inoltre l’importanza di porsi in termini positivi 
e propositivi al fianco della scuola, per mettere in risalto il prezioso patrimonio di valori, 
professionalità, competenze e capacità didattiche che la scuola esprime. 
Riguardo alle modalità ed ai mezzi con cui operare: 
 Ricorda il valore del passaparola, 
 L’efficacia di una parola positiva espressa come genitore verso altri genitori o tra ragazzi 
 Propone di migliorare la fruibilità del sito Internet, dei social e delle altre modalità di 

comunicazione già disponibili (circolari, newsletter, comunicazioni da registro elettronico). 

Il preside comunica che è in atto una revisione dell’organizzazione dei contenuti del sito internet e 
invita i genitori a segnalare ambiti di miglioramento, informazioni da aggiungere o impostazioni 
da modificare. Esprime invece qualche perplessità rispetto alle potenzialità della pagina face 
book, con riguardo all’impatto dei like nei confronti dell’evidenza della notizia. Chiarisce inoltre 
che da questo anno scolastico le circolari informative sono in formato elettronico, mentre quelle 
contenenti richieste di autorizzazione da parte dei genitori rimangono in formato cartaceo. 

Si apre un ampio dibattito da cui emerge la volontà del Comitato di accogliere le proposte della 
presidente e di costruire con la scuola una relazione di reciproca apertura, al cui interno si sviluppi 
una critica costruttiva e uno spirito di collaborazione volti anche a contrastare il netto calo delle 
iscrizioni. 



 

 

Si sottolinea in particolare il rischio di celebrare il valore della storia del Liceo San Alessandro 
come commemorazione piuttosto che come spinta per progettare il futuro. 
La riflessione sulla rapidità dei nostri tempi e la necessità di prepararsi a vivere un futuro che 
arriva sempre più in fretta, portano i presenti a discutere dell’attività di orientamento 
universitario in atto giungendo alla formulazione delle seguenti richieste: 
• Integrare l’attuale formula di presentazione delle esperienze (ex allievi, professionisti, 

universitari) con incontri di presentazione delle principali università per meglio rappresentare 
corsi e modalità di accesso in continuo cambiamento. 

• Prevedere un percorso per la classe quarta e quinta in modo da includere anche i ragazzi che 
hanno frequentato l’anno all’estero. 

Si pone l’attenzione sul tema dell’alternanza scuola-lavoro previsto dalla “Buona Scuola”: 
Percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria 
di secondo grado con una durata complessiva di almeno 200 ore per i licei. 

Il rettore, informa che il tema dell’alternanza scuola-lavoro, pur se diverso nell’estensione e nelle 
modalità di attuazione, non è una novità e la scuola già da alcuni anni ha realizzato progetti in 
collaborazione con le istituzioni del territorio, sviluppando competenze e relazioni significative. 
Per i nuovi percorsi la relazione con il mondo imprenditoriale viene gestita attraverso le 
associazioni di categoria, con loro si stanno definendo i contenuti del protocollo di riferimento 
degli stages; informa inoltre che le attività di alternanza possono essere svolte con la modalità 
dell’impresa simulata,  esperienza già in atto in una classe del liceo linguistico. 
Il preside ricorda che tra i compiti del comitato vi è quello di organizzare incontri sui temi di 
generale interesse per i giovani e le famiglie sottolineando come l’alternanza scuola-lavoro rientri 
in questo ambito. 
I presenti accolgono la proposta riservandosi di definirla meglio nelle prossime riunioni. 

Punto 3 La presidente ricorda che sabato 14 novembre 2015 si svolgerà il primo open day, organizzato per 
fasce orarie. 
La direzione scolastica chiede la disponibilità di un rappresentante dei genitori della secondaria di 
primo grado e di secondo grado. Nell’atrio e nei diversi piani saranno allestiti degli stands tematici 
tra cui uno dedicato al Comitato dei Genitori; coloro che fossero interessati a partecipare alla 
manifestazione possono segnalare la propria disponibilità mediante comunicazione via mail alla 
presidenza del comitato.  

Punto 4 Le prossime riunioni del comitato genitori saranno: 
1. Mercoledì 13 gennaio 2016 ore 20.30 
2. Mercoledì 9 marzo 2016 ore 20.30 
3. Mercoledì 18 maggio 2016 ore 20.30 

 
La riunione termina alle ore 22.45. 

Bergamo, 04 Novembre 2015 

 

La segretaria Il presidente 
Maria Rosa Bergonzi Zois Eliana Baioni Dullia 

 


