Ai rappresentanti di classe del
Collegio S. Alessandro
scuola secondaria di primo grado e Licei dell’opera

Oggetto: Verbale riunione comitato genitori del 18 Gennaio 2017
Presenti: Rettore don Luciano Manenti, la Presidente Simona Ferraroli, la Vice-Presidente Chiara Gamba,
Professor Noris, Professoressa Franchina, i signori: Ira Involti, Marilena Bresciani, Mariarosa Bergonzi Zois,
Lorenzo Cossato, Dario Valoti, Cinzia Carlessi, Milvia Amadei, Rita Bosi, Salvatore Guardino, Morlacchi Luca,
Cristina Andreini, Silvia Bianchi Marzoli, Amelia Guelfi, Katharina Perackis, Mariateresa Martinelli, Marta
Todeschini, Chiesa Giuseppe, Carla Lanfranchi, Lorenzo Galletti, Silvia PIrovano, Cielo Curnis, Severine
Dormont.
Assenti giustificati: Sig.ra Morgana Acquafresca, Sig.ra Maddalena Ghidelli, Sig.ra Elena Perlasca
Tutti gli altri rappresentanti sono assenti.
*****
Si discutono i punti all’ordine del giorno come da convocazione del 14.01.2017.
Il Comitato ha invitato alla serata i docenti:
Prof.ssa Franchina, docente al Liceo Linguistico e referente per il progetto orientamento;
Prof. Noris, docente al liceo classico e delle scienze umane e referente per il progetto alternanza scuolalavoro.
Generosamente entrambi si sono resi disponibili, trattenendosi per l’intera durata dell’incontro.
La riunione inizia alle 20.30 con un momento di raccoglimento e preghiera guidato del nostro Rettore.
Prende parola la Professoressa Franchina:
Progetto Orientamento
Breve relazione sui progetti in atto da alcuni anni presso il Liceo linguistico Europeo per:
Classi Medie. Protocolli ‘work in progress’ per percorso orientativo scuole medie a fini migliorativi;
Licei.
Per le classi liceali lo sbocco dei percorsi di orientamento troverà sempre maggior spazio a partire dal 4°
anno, durante il quale gli studenti hanno maggior tempo rispetto al 5° anno che li vede impegnati nella
preparazione dell’esame di maturità, grazie anche a un maggiore margine temporale per quanti volessero
proseguire il loro percorso scolastico presso università straniere. Il percorso solitamente si avvale di diverse
componenti orientative:
1_ In atto contatti con diverse università – ancora poche – ad es. univ. Bergamo, Bocconi, Iulm, Cattolica;
visita di gruppi di ragazzi presso gli atenei. Sarebbero auspicabili incontri più ‘pratici’ per trasferire ai ragazzi
le informazioni immediate per facilitare poi il momento decisionale ad aspetti più tematici e meno pratici.

2_ Collaborazione con ex-studenti delle scuole dell’opera: consuetudine ormai consolidata che prevede
un’esposizione da parte di ex-allievi portatori di esperienze prestigiose in ambiti multidisciplinari; sarebbe
auspicabile un ampliamento a genitori di studenti della scuola, che avessero esperienze personali di
interesse da trasmettere con incontri presso la scuola.
3_ Collaborazione con associazioni quali ad es Rotary ed altri…
Per il 5° anno è in atto la segnalazione, a tutti gli studenti, degli open-day degli atenei italiani e stranieri.
La parola passa al Prof. Noris, docente responsabile dell’alternanza scuola/lavoro.
Progetto Alternanza
E’ in atto un notevole sforzo progettuale a livello scolastico, allo scopo di creare percorsi formativi
permeabili da e verso il mondo del lavoro: l’obiettivo è di affiancare ai docenti e agli studenti, figure
professionali trasversali, a caratterizzare in itinere l’esperienza di avvicinamento alla vita lavorativa. La
normativa in tema di alternanza prevede a regime una metodologia di stretta collaborazione fra
l’insegnante, tutor scolastico e il datore di lavoro, tutor aziendale, in un percorso articolato da sviluppare
per gradi.
Fare scuola fuori dalla scuola è il progetto che da quest’anno ha visto coinvolti in una commissione
apposita, alcuni docenti, il Rettore, il Preside e un genitore; Il lavoro della commissione si è concentrato sul
percorso in alternanza delle classi terze e quarte liceo.
Alcuni dati, ad oggi, sono più di 60 le realtà aziendali contattate dalla scuola, in diversi ambiti e settori
(farmacie, ospedali, case di cura, biblioteche, musei, librerie, aziende, avvocati, assicurazioni, architetti,
società di intermediazione creditizia, scuole di ogni ordine e grado, tribunale, giornali, istituti di ricerca,
notai, commercialisti) di cui circa 50 disponibili ad accogliere gli studenti in alternanza.
L’alternanza nel progetto della nostra scuola si articola in 3 diversi archi temporali: Asl autunnale, Asl
invernale (con sospensione delle attività didattiche) e Asl estiva. Per i percorsi liceali il monte ore in
alternanza previsto dalla legge è di 200 ore complessive.
Nello specifico quanto segue:
1) Per le classi terze è previsto un corso sulla sicurezza, alternanza a tutti gli effetti, oltre alla realizzazione
di progetti di alternanza denominati “project work” in sede alla scuola.
A tal proposito quest’anno gli studenti delle classi terze hanno progettato e strutturato una mostra
fotografica dal titolo ‘Convivio’, a cui siete tutti invitati a partecipare dal 4 febbraio al 4 marzo 2017, nella
quale avranno il ruolo di guida alle visite del pubblico alla mostra stessa; realizzeranno anche le interviste
agli autori delle opere esposte. Nel periodo estivo gli studenti delle terze potranno facoltativamente
partecipare a esperienze di alternanza esterne presso realtà professionali.
2) Per le classi quarte, da quest’anno, il progetto di alternanza ha previsto una preliminare intervista
individuale agli studenti, finalizzata ad identificare e avvicinare le loro attitudini/interessi alle realtà
aziendali disponibili ad accoglierli.
Durante l’alternanza ciascuno studente dovrà compilare un “diario di bordo”, in cui annoterà per ciascuna
esperienza in alternanza, quanto svolto presso la realtà aziendale ospitante.
Al termine dell’esperienza e al fine di raccogliere i dati relativi all’alternanza stessa , sia lo studente che la
realtà ospitante dovranno compilare un breve questionario. Lo scopo, anche alla luce delle recenti novità
introdotte in tema di maturità, è quello di rendere l’esperienza in alternanza sempre più efficace.

3) Le classi quinte, impegnate nella preparazione dell’esame di maturità, impiegheranno circa 20 ore per la
preparazione del loro portfolio di presentazione all’esame.
In seguito, il Rettore aggiorna sullo sviluppo del progetto -Certificazione ECDLPer i nuovi partecipanti la Sig.ra Silvia Bianchi Marzoli e la prof.ssa Franchina spiegano brevemente cosa
sono le certificazioni ECDL e a cosa servono.
Da febbraio/marzo partirà organizzato dalla scuola il relativo corso che interesserà le classi terze, quarte e
quinte (a scelta dello studente) liceo, le cui modalità verranno tempestivamente comunicate alle famiglie
con apposita circolare.
Il Rettore informa che con il prossimo anno scolastico partirà il nuovo indirizzo di Liceo Scientifico e Classico
Internazionale – metodologie all’avanguardia, introduzione di tre nuove materie, docenti altamente
qualificati e materie in lingua. Questo indirizzo è stato ampiamente pubblicizzato agli open day.
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito della scuola.
Varie ed eventuali:
Il Presidente informa della riunione AgesC provincia di Bergamo il 26 Gennaio 2017 ore 21.00 via
Ghislanzoni Bergamo e dell’assembra nazionale AgesC che si terrà a Bologna 11 e 12 Febbraio 2017.
Proposte ed iniziative:
1) Il Sig, Lorenzo Cossato e la Sig.ra Mariarosa Bergonzi propongono un progetto di “life coach”
potenzialmente adatto a sviluppare ulteriormente il lavoro di orientamento curato dalla Professoressa
Franchina; l’idea è di destinare il progetto, in strutturazione, ai ragazzi di 4° e 5° Liceo. (come relazionarsi ed
approcciarsi al mondo del lavoro e preparare colloqui lavorativi).
2) Il Presidente propone un progetto di solidarietà rivolto ai più bisognosi della nostra parrocchia; raccolta
di alimenti di prima necessità da destinarsi al centro di primo ascolto dell’oratorio Immacolata.
Il progetto viene approvato all’unanimita dei presenti.
Il Rettore suggerisce un incontro con il Professor Recanati (referente commissione Religiosa) e con il nostro
Preside Professor Domenico Gualandris.
3) Alcuni genitori propongono di formare un coro della nostra scuola, diretto dal nostro Preside, e a tal fine,
posto che sono necessarie almeno 22 adesioni, si invitano tutti i genitori interessati al progetto, a
contattare lo scrivente Presidente del Comitato genitori.
Tale proposta si inserisce in una proposta più ampia che è quella di creare un momento di condivisione
familiare in seno alla scuola, per le prossime festività natalizie.
Infine, comunico che La prossima riunione del comitato genitori è stata fissata per il 15 Marzo 2017 ore
20.30, sempre presso la nostra scuola.
Grata dell’attenzione Vi saluto cordialmente
Il presidente
Simona Ferraroli
Bergamo,30 Gennaio 2017

