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VERBALE

Assemblea Comitato Genitori I.T.I.S. P. Paleocapa Bergamo

Bergamo, 26 ottobre 2022 ore 20:22-22:30, Google Meet

Risultano  presenti:  Curnis  Fulvia,  Bresciani  Eugenio,  Bortolotti  Cristina,  Lamera  Roberto,  Rossi
Matilde Donatella, Salvioni Evelyn, Milesi Franco ed altri 110 genitori circa.

Presiede Curnis, verbalizza Bortolotti.

L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Approvazione del Verbale della precedente assemblea (del 26.04.2022)
2. Intervento del prof. Giancarlo Suria sull’INNOVAZIONE DIGITALE
3. Intervento  del  prof.  Attilio  Galimberti  sul  PROGETTO  UTAH  e  PROGETTI  di

INTERNAZIONALIZZAZIONE
4. Riconferma cariche Comitato Genitori
5. ELEZIONI Consiglio d’Istituto: presentazione della Lista “Partecipare per esserci”
6. Varie ed eventuali

Discussione dei punti all’Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Verbale della precedente assemblea (del 26.04.2022)

Il verbale è approvato all’unanimità dei genitori presenti.. 

2. Intervento del prof. Giancarlo Suria sull’INNOVAZIONE DIGITALE

Il  professor  Suria  illustra  alcuni  progetti  in  corso  presso  la  scuola  derivanti  dal  Piano
Nazionale Scuola Digitale finanziato dai Fondi PNRR.

In  particolare,  i  fondi  sono  stati  canalizzati  per  la  ristrutturazione  di  aule  e
l’ammodernamento di alcuni laboratori.

È illustrato il progetto relativo alla connettività: a breve sarà a regime il cablaggio in fibra
ottica in tutti gli edifici con collegamenti WiFi.

Anche tramite l’aggiudicazione di  alcuni PON  [Programma Operativo Nazionale del  Miur,
intitolato  “Per  la  Scuola  –  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  è  un  piano  di
interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità.
È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.]  ci
sono progetti relativi alla Digital Board (monitor interattivi), a stampanti 3D, a visori per la
realtà aumentata.

Sicuramente la pandemia Covid ha accelerato l’innovazione digitale ed anche la scuola ha
saputo affrontare l’utilizzo massivo, per esempio, di Google Meet o del registro elettronico.

La scelta è comunque un percorso a piccoli passi ma in sicurezza.
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Essendo il professor Suria anche referente Covid, si coglie l’occasione per porgere alcune
domande in tale ambito, le cui risposte sono così sintetizzabili:

 si conferma la scelta ministeriale di non prevedere la DAD per studenti positivi COVID
 in  caso  di  positività  COVID  si  devono  seguire  le  istruzioni  presenti  nella  sezione

specifica nel sito della scuola.

3. Intervento  del  prof.  Attilio  Galimberti  sul  PROGETTO  UTAH  e  PROGETTI  di

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il  primo progetto presentato  è  l’Erasmus Plus  che  ha  una durata  di  sette anni  e  che  si
sintetizza in un finanziamento per l’aggiornamento di docenti sulle metodologie didattiche e
per percorsi di PCTO [Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento] all’estero.

L’anno scorso, per esempio, ci sono stati percorsi PCTO di circa sei settimane all’estero.

Quest’anno un gruppo di studenti andrà in Svezia e l’ITIS P. Paleocapa accoglierà gli studenti
svedesi per una settimana.

Il  professor  Galimberti  segnala  che  poche  scuole  riescono  ad  ottenere  i  suddetti
finanziamenti perché necessitano di una preparazione preliminare molto complessa.

Il requisito richiesto agli studenti per progetti di questo tipo è la certificazione linguistica di
livello minimo B1; i progetti sono in ambito del triennio ma anche gli studenti del biennio
dovrebbero cercare di migliorare la propria preparazione nella lingua inglese.

Un’altra possibilità di “internazionalizzazione” per gli studenti è Intercultura.

È un’associazione mondiale  che, attraverso  l’erogazione di  borse di  studio,  promuove un
percorso scolastico presso una scuola europea o extraeuropea (attualmente, per esempio,
uno studente dell’ITIS P. Paleocapa sta frequentando il IV anno in Argentina).

Le iscrizioni per partecipare all’aggiudicazione di tali borse di studio scadono il 10.11.2022
per gli studenti frequentanti il terzo anno. La frequentazione del quarto anno all’estero non
fa perdere l’anno scolastico: gli studenti al ritorno devono recuperare le materie tecniche di
indirizzo.

Il professor Galimberti sottolinea come questa scelta costituisce un’esperienza di vita per
sviluppare  un’autonomia  personale  di  grande importanza  ed invita  genitori  e  studenti a
visionare il sito ed i canali social di Intercultura.

Si  segnala che ci sono anche aziende e Enti che erogano borse di studio per esperienze
all’estero.

Un  altro  progetto  legato  all’internazionalizzazione  è  il  Progetto  UTAH:  alcuni  tirocinanti
americani in materie didattiche saranno presenti in ITIS P. Paleocapa tra marzo ed aprile ed
alcune  famiglie  si  sono  offerte  per  ospitarli.  Tali  tirocinanti  opereranno  nelle  classi  del
triennio e non parteciperanno solo alle lezioni dei docenti di lingua ma anche ad altre lezioni.
Si  sta  pensando  anche  di  organizzare  alcune  ore  di  conversazione  pomeridiana  con  gli
studenti.

Un’altra modalità di miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese è costituita da
momenti di scambio on line con scuole USA o australiane in cui si studia italiano.

Si sottolinea comunque l’importanza dell’investimento nello studio della lingua inglese per
tutti i nostri figli.
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Relativamente al percorso di certificazione che normalmente è proposto agli studenti di V, si
stanno cercando Enti certificatori maggiormente economici rispetto a quelli utilizzati negli
anni precedenti.

4. Riconferma cariche Comitato Genitori

Il Presidente del Comitato Genitori Fulvia Curnis, ricorda che devono essere poste al voto le
cariche direttive del Comitato Genitori.

I  presenti  confermano  Fulvia  Curnis  Presidente,  Cristina  Bortolotti  Vicepresidente  e
Segretario

5. ELEZIONI Consiglio d’Istituto: presentazione della Lista “Partecipare per esserci”

Il  Presidente  del  Comitato  Genitori  Fulvia  Curnis  ricorda che  il  Consiglio  di  Istituto  deve
essere rinnovato e per la componente genitoriale presenta la lista “Partecipare per esserci” 

1) Salvioni Evelyn 

2) Farrauto Stefania

3) Mendiola Floriana

4) Gambirasio Sara

5) Manini Elena

6) Ciceri Livia

7) Zenoni Cristina 

8) Baldi Enrico

Ed invita tutti i genitori a presenziare alle elezioni che si svolgeranno nelle mattine del 20 e
del 21 novembre.

Si presentano poi direttamente i genitori presenti candidati nella suddetta lista.

La  prossima  riunione  del  Comitato  è  fissata  per  il  30.11.2022;  in  questa  occasione  vi  sarà
l’intervento del Prof.ssa Caccia .

La seduta si chiude alle ore 22:30.

Il Segretario Il Presidente

Cristina Bortolotti Fulvia Curnis
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