
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 01/02/2017 

Il giorno 01/02/2017 alle ore 20.45 si è tenuta la riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), 
erano presenti il presidente del CG la Sig.ra Monica Marta, il vice presidente del CG Sig. Mazzoleni 
Roberto, il Tesoriere, i referenti di Plesso e i rappresentanti di classe in un numero pari a 22 su 75,  
il Dirigente Scolastico  Sig. Cangelli Claudio (di seguito DS). 

Si è discusso del seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione progetto madrelingua inglese 
2. Valutazione nuova procedura colloqui generali 
3.  proposta utilizzo tablet invece che libri cartacei 
4.  Iniziative formative per genitori 
5.  proposta progetto informatica  
6.  Funzionamento Class-room (posta elettronica) 
7.  Proposta progetto Corsa per la fame per anno scolastico 2017/2018 
8.  Varie ed eventuali 

 
 
In merito al primo punto (Valutazione progetto madrelingua inglese) i rappresentanti delle secondarie 
hanno espresso critiche e perplessità sull’andamento del corso,  il gruppo delle 36 ore di Alzano Cap. fa 
presente la difficoltà di svolgere il corso dopo un intera giornata di scuola, i ragazzi erano stanchi di 
conseguenza poco concentrati. 
Il DS  comunica che alla fine del corso verrà effettuato questionario di gradimento,  dal quale si valuterà 
effettivamente come è andato e se riproporlo per il nuovo anno. 
Il corso madrelingua sulle Primarie svolto da insegnanti di inglese dei vari Plessi risulta andare molto bene. 
 
Riguardo al secondo punto (Valutazione nuova procedura colloqui generali) risulta essere andata bene la 
nuova procedura adottata, si è chiesta la possibilità di avere invece di un giorno due giorni di colloqui 
generali, soprattutto per i professori che hanno più classi per i quali è risultato più difficile prendere 
l’appuntamento. 
E’ stato inoltre fatto notare di aprire le prenotazioni invece che alla mattina presto a mezzogiorno in modo 
tale che, i genitori che lavorano e non hanno la possibilità di accedere immediatamente al sito, siano facilitati 
nel prendere l’appuntamento. 
 
Trattando il terzo punto (proposta utilizzo Tablet invece che libri cartacei) viene illustrata proposta da parte 
di un genitore di poter sostituire i libri cartacei con l’utilizzo dei Tablet, ci sarebbe da sostenere la spesa 
dell’acquisto dei diritti dei libri e del Tablet. 
Il DS fa presente che il Tablet avrebbe sicuramente un peso minore dei libri e i costi per i diritti sono 
piuttosto contenuti ma è una questione complessa. 
Prima di tutto non si potrebbero comprare dei Tablet economici ad esempio di € 150,00 in quanto non 
avrebbero la memoria necessaria per supportare lo scarico di tutti i libri, un problema di risoluzione video e 
di scrittura mediante penna apposita per lo svolgimento degli esercizi o prendere appunti. 
Secondo l’efficacia di apprendimento a lungo termine, si potrebbero creare problemi di concentrazione, alle 
insegnanti non piace molto in quanto non permette di fare molte cose e non tutti sono pronti per utilizzarlo. 
Il problema del controllo da parte dell’insegnante durante tutta l’ora di cosa stanno facendo, se 
effettivamente seguono la lezione o guardano altro. 



Terzo i problemi tecnici dovuti alla banda che sono facilmente risolvibili, l’acquisto di programmi a tutela 
della sicurezza essendo minori che permettano di bloccare la navigazione su determinati siti ed evitare che 
entrino nella rete persone esterne. 
Quarto problema gli aggiornamenti di sistema (come Windows) che partono in automatico, se sono collegati 
in cinquanta si rischia il blocco totale. 
Se si volesse attuare, si dovrebbe fare attraverso una sperimentazione con classe pilota. 
 
Nel quarto punto (Iniziative formative per genitori) il DS illustra alcuni progetti legati all’intitolazione 
dell’Istituto a Rita Levi - Montalcini : 
INFANZIA: ESPERIMENTI CON L’ACQUA  
PRIMARIA : TEATRO INCLUSIONE  
                     CONFERENZA CON LA NIPOTE DELLA MONTALCINI per le classi 5 della Primaria il 07/04/2017  
                     dove farà vedere un intervista a Rita Levi di Montalcini e racconterà un po’ della sua biografia. 
        LABORATORI SCIENTIFICI diversi per ogni plesso 
SECONDARIA :  TEATRO INCLUSIONE per Alzano Cap. 

SERATA PER IL TERRITORIO con tre ricercatrici dell’Istituto Mario Negri dove si tratteranno i   
temi delle cellule staminali, della biotecnologia per i ragazzi delle Secondaria che dovrebbe  

                            essere il 20/04/2017 
  CONFERENZA SUL DNA E MALATTIE RARE il 22/02/2017 per secondarie Nese presentazione  
                            sul Dna ed esperimenti  
  ISTITUTO MARIO NEGRI il 23/02/2017 per secondarie Alzano Cap.  
 
e molti altri progetti. Informa inoltre che Lunedì 30/01/2017 siamo risultati per il bando degli Atelier Creativi  
al 44 posto su 450 saremo finanziati per progetto di Robotica e Domotica che comprenderà Infanzia – 
Primaria e Secondaria. 
 
PER I GENITORI: si terranno due serate con lo Psicologo Simone Cortesi che da anni segue i progetti a 
Nembro con gli adolescenti, ha realizzato diversi lavori di gruppo, ci potrà dare una percezione concreta e 
realistica di quello che vivono i nostri ragazzi. 
E’ stata richiesta la disponibilità del CG a finanziare le due serate per un costo totale di € 200,00 il quale si 
rende disponibile nel caso in cui non dovesse venir sovvenzionata dal Comune. 
   
In merito al quinto punto (proposta progetto informatica) visto che i nostri ragazzi non sono per nulla 
informatizzati se non per usare WhatsApp, Youtube, i giochi, si è chiesto di poter usufruire a partire dalla 
classe prima media di 1 ora alla settimana anche pomeridiana, di un professore che spieghi le basi 
dell’utilizzo del computer (Power Point, Word, come utilizzare le chiavette, come scrivere sulla tastiera), in 
virtù dell’utilizzo a partire dalla classe seconda media della Classroom, invece di trovarsi a non sapere da 
dove partire anche solo per aprire il programma soprattutto se non hanno un genitore in grado di aiutarli. 
 
Nel sesto punto (Funzionamento Classroom -posta elettronica) come prima considerazione viene chiesta 
conferma dell’utilizzo della Classroom senza problematiche, Alzano Cap. segnala che nel loro plesso viene 
utilizzata gran poco e non da tutti i professori mentre per il Plesso di Nese viene utilizzata regolarmente 
anche qui però non da tutti i professori. 
Viene segnalato problema della mancata ricezione di un messaggio di errore che avvisi lo studente, in caso di 
invio mail con errato  indirizzo di posta elettronica come avviene nelle normali mail. 
Viene inoltre fatto presente che durante il periodo di chiusura della scuola per festività Natalizie le mail non 
arrivavano i ragazzi le hanno ricevute il lunedì 09/01/2017 alla riapertura della scuola. 
Il DS prende visione di quanto comunicato e provvederà a fare verifiche in quanto non era al corrente. 
 



In merito al settimo punto (Proposta progetto Corsa per la fame per anno scolastico 2017/2018) presentato 
progetto Corsa per la fame,  chiesta la costituzione di un gruppo di genitori che si renda disponibile 
all’organizzazione per il prossimo anno in quanto bisogna: 
ricercare sponsor 
interfacciarsi con i docenti 
Contattare comune ed eventualmente l’atletica per valutare percorso corsa 
Al momento nessuna candidatura. 
 
All’ottavo punto (Varie ed eventuali) ricordato appuntamento sulla meningite in programma venerdì 
03/02/2017 presso oratorio di Nese alle ore 20.30. 
Chiesta maggiore collaborazione sia da parte dei rappresentanti di classe che dei genitori sulle iniziative. 
Comunicato quanto risulta in cassa del comitato : 
 

DATA MOVIMENTO DESCRIZIONE ENTRATA USCITA SALDO 
OTTOBRE 2016 

    
535,00 

NOVEMBRE 2016  USCITA CAMPESTRE 
 

41,40 493,60 
14/01/2017 USCITA OPEN DAY 

 
69,00 424,60 

       

Si ricorda che la somma viene utilizzata per tutti i Plessi dell’Istituto dall’Infanzia alle Secondarie, 
verrà valutata un eventuale raccolta fondi per poter far fronte alle future iniziative. 

La riunione si conclude alle ore 22.24  

 

        Il Presidente Comitato Genitori 
                                                                                                   Monica Marta 

 

 

 


