
 

 

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

 

Oggetto: Verbale assemblea del 13 Gennaio 2016 

In data 13 Gennaio 2016 si è tenuta in sala Carrara la terza assemblea del comitato genitori con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Breve relazione del Consiglio d’Istituto del 11.11.2015 
2. Eventuali problematiche di classe, se emerse, onde promuovere una reciproca informazione tra i 

genitori rappresentanti 
3. Proposta di approfondimento riguardo il tema “Alternanza scuola-lavoro” 
4. Varie ed eventuali. 

Presenti il rettore don Luciano Manenti, la presidente Eliana Baioni Dullia, la Sig.ra Lorena Pezzini, la Sig.ra 
Cristina Andreini, la Sig.ra Rita Bosi, la Sig.ra Enrica Moro, la Sig.ra Carla Laffranchi, la Sig.ra Mariateresa 
Martinelli, la Sig.ra Maddalena Ghidelli, la Sig.ra Silvia Forzanini,la Sig.ra Amelia Guelfi, la Sig.ra Mariarosa 
Bergonzi, la Sig.ra Virna Piazzi, la Sig.ra Manuela Ferretti, la Sig.ra Simona Ferraroli, la Sig.ra Chiara Gamba. 
Assenti giustificati la Sig.ra Sabrina Mercandalli, la Sig.ra Morgana Bertuetti, la Sig. Cinzia Carlessi. 
Tutti gli altri rappresentanti sono assenti. 

Punto 1  Si legge il verbale del consiglio d’istituto dell’11.11.2015, in quanto si ritiene utile mezzo di 
informazione per tutti i rappresentanti dei genitori; l’attenzione si sofferma sul tema 
“Orientamento” della secondaria di secondo grado e viene letto il calendario degli incontri giunto 
alla quattordicesima edizione 2015-16 (vedi allegato). I genitori apprezzano il lavoro svolto, ma 
ritengono opportuni più incontri con le Università e chiedono che il programma venga distribuito 
prima o durante gli incontri, per poter interagire con i propri figli circa ciò che riscontrano. Per 
l’orientamento svolto l’ultimo anno della secondaria di primo grado, la Sig.ra Bosi, rappresentante 
di terza, mostra soddisfazione per il lavoro svolto in quanto mirato a livello individuale. 

Punto 2  Non sono emerse problematiche di classe che possono interessare a livello generale l’assemblea 
del comitato 

Punto 3 I genitori sentono l’esigenza di approfondire il progetto “Alternanza scuola-lavoro”, con la 
collaborazione di un esperto circa le direttive ministeriali, di capire l’impatto psicologico degli 
studenti in ambito lavorativo e di ascoltare le esigenze di studi e aziende che già hanno 
collaborato a questo progetto. 

 Si ritiene opportuno interagire con altri comitati dei licei cittadini per confrontarsi riguardo 
l’argomento. 

 Per l’approfondimento della secondaria di primo grado, la Sig.ra Baioni propone, vista la 
ricorrenza della giornata della memoria (27.01.2016), una visita al “Binario 21” presso la stazione 
Centrale di Milano, divenuto museo della Shoah. 

 L’esperienza condivisa fra genitori e figli è sicuramente di forte impatto emotivo. 
 La Sig.ra Bosi si incarica di contattare la struttura che per le scolaresche ha la seguente mail: 

didattica@memorialeshoah.it. 

Punto 4 Si ripropone la certificazione informatica ECDL, evidenziando che il centro accreditato a Bergamo 
è presso la Camera di Commercio. La Sig.ra Silvia Forzanini e Sig.ra Simona Ferraroli si incaricano 
di incontrare la responsabile e di stilare la relazione che costituisce allegato. 

La riunione termina alle ore 23.00. 

Bergamo, 13 Gennaio 2015 

 Il presidente 
 Eliana Baioni Dullia 

 


