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VERBALE 

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

Bergamo, 30 novembre 2022 ore 20:25-22:30, Google Meet 

  
Risultano presenti: Curnis Fulvia, Bresciani Eugenio, Bortolotti Cristina, Lamera Roberto, Rossi Matilde 
Donatella, Salvioni Evelyn, Valentini Osvaldo ed altri 90 genitori circa. 
 
Presiede Curnis, verbalizza Bortolotti. 
 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

1. Approvazione del Verbale della precedente assemblea (del 26.10.2022) 
2. Nuovo progetto Associazione Genitori “Antartide, termometro del mondo”: 

introduce la prof.ssa Marta Luzzana  
3. Intervento della prof.ssa Claudia Caccia su PCTO, ERASMUS + PROGETTO SVEZIA 
4. NUOVI ELETTI Consiglio d’Istituto 
5. Varie ed eventuali. 

Discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Verbale della precedente assemblea (del 26.10.2022) 
Il verbale è approvato all’unanimità dei genitori presenti..  

2. Nuovo progetto Associazione Genitori “Antartide, termometro del mondo”: introduce la 
prof.ssa Marta Luzzana 
La Professoressa Luzzana presenta alcune iniziative relative all’attenzione sui temi del clima. 
È stata organizzata una conferenza relativa all’energia nucleare: ci sarà un dibattito molto 
interessante che vedrà contrapposti un relatore pro-energia nucleare ed un relatore contro 
lo sviluppo dell’energia nucleare a cui saranno invitati gli studenti di quinta. 
Con il supporto invece, come contributo spese, dell’ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. 
P.PALEOCAPA- ESPERIA BERGAMO APS, sarà indetta una conferenza con il titolo “Antartide, 
termometro della terra” con il relatore Bruno Pagnanelli, ufficiale dell’esercito, pilota di 
elicottero, responsabile operativo della spedizione Antartica, divulgatore ENEA e blogger. 
Queste sue caratteristiche lo rendono molto vicino ai ragazzi anche in termini di linguaggio. 
Questa conferenza sarà tenuta nel Museo Time e sarà svolta in due sessioni per consentire la 
partecipazione a circa 500 studenti. 
La sera ci sarà un’altra sessione dedicata agli studenti del serale e ad eventuali genitori che 
volessero partecipare. 
Si cercherà di coinvolgere le classi che non partecipano a quella inerente all’energia nucleare. 
Si inviteranno gli interessati a inviare preventivamente domande da porre al relatore prima 
dei suoi interventi. 
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Si riporta di seguito la presentazione della Professoressa Luzzana 
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3. Intervento della prof.ssa Claudia Caccia su PCTO, ERASMUS + PROGETTO SVEZIA 
La Professoressa Claudia Caccia referente delle relazioni esterne, del PCTO, del programma 
Erasmus Plus e dell’indirizzo Sistema Moda illustra le linee guida per il PCTO [Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento] che è seguito da una commissione costituita da 
diversi docenti. 
Le circolari che saranno emesse relativamente a questo percorso avranno nel titolo sempre 
“PCTO” per essere facilmente individuabili. 
Si ricorda che per seguire le attività relative al PCTO è indispensabile che gli studenti abbiano 
seguito il corso sulle tematiche della sicurezza ed abbiano superato il correlato test: gli 
studenti di terza hanno ricevuto in questi giorni le credenziali per accedere alla specifica 
piattaforma. 
Ogni classe coinvolta nei progetti PCTO ha un docente referente a cui si devono rivolgere per 
i diversi adempimenti o per quesiti. 
Ci sono dei parametri di ore dedicate a PCTO minimi per accedere all’esame di Stato; alcuni 
studenti scelgono di non partecipare al PCTO estivo (alternanza scuola – lavoro) anche se la 
scuola invita invece a vivere tale esperienza formativa e educativa. 
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Il periodo di stage per gli studenti di quarta è normalmente nel periodo estivo: l’anno scorso 
l’inizio è stato il 3 giugno. 
Nel caso in cui il periodo di stage si sovrapponga ai corsi di recupero, si consiglia di verificare 
con l’azienda e con il proprio referente come gestire tale fattispecie. 
La scuola organizza anche dei Project Work cioè testimonianze di rappresentanti di imprese 
del territorio. 
Per gli studenti di quinta superiore sono previsti incontri formativi sia per la redazione del 
Curriculum Vitae sia per l’orientamento post-scolastico. 
Si riporta qui la presentazione della Professoressa Caccia con tutti i dettagli. 
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Per quanto concerne il Programma Erasmus, la scuola si è aggiudicata il finanziamento per il 
periodo 2021 – 2027. 
Tra gennaio e febbraio si sono organizzate 30 mobilità con priorità per gli studenti di quinta 
che erano stati preparati negli anni precedenti anche con la certificazione B1. 
Dopo il periodo pandemico è stato riattivato lo scambio con la Svezia: cinque studenti svedesi 
sono stati ospiti in famiglie di studenti della scuola ed hanno partecipato a stage in cinque 
aziende. 
Tra gennaio e febbraio cinque studenti della scuola saranno in Svezia. 
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Ci saranno anche scambi con la Spagna sia in una località a sud di Barcellona sia in una località 
a nord di Valencia sempre con studenti spagnoli ospiti in Italia e studenti italiani ospiti o 
alloggiati in Spagna. 
Si è cercato, come richiesto dal programma Erasmus, di trovare una modalità di viaggio green 
ma tutte le alternative analizzate non sono perseguibili.  
Per quanto concerne il programma Erasmus per docenti, ci sono dieci mobilità aperte e due 
in accoglimento. 
Relativamente al percorso di certificazione nella lingua inglese per gli studenti di quinta, si sta 
cercando un Ente certificatore che proponga un percorso meno oneroso per le famiglie 
interessate. 
 

4. NUOVI ELETTI Consiglio d’Istituto 
Il Presidente del Comitato Genitori Fulvia Curnis, prima di presentare gli eletti come 
componente genitoriale del Consiglio di Istituto, segnala il suo rammarico per la scarsissima 
adesione alle elezioni. 
I genitori eletti sono: 
SALVIONI EVELYN 62 voti 
FARRAUTO STEFANIA 38 voti 
MENDIOLA FLORIANA 20 voti 
GAMBIRASIO SARA 13 voti. 
Gli eletti presenti ringraziano per la fiducia accordata. 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
La prossima riunione del Comitato è fissata per il 14.12.2022; in questa occasione vi saranno alcuni 
interventi relativi all’orientamento per gli studenti di seconda. 

La seduta si chiude alle ore 22:30. 

Il Segretario  Il Presidente    

Cristina Bortolotti       Fulvia Curnis 
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