
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 12/11/2014 

La riunione si apre alle ore 20.30, è presente il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Cancelli, il Presidente uscente 

del Comitato Genitori, (di seguito CG), Sig.ra Monica Marta, i rappresentanti dei genitori dei Plessi.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico (di seguito DS), specificando che la sua presenza è legata la compito 

istituzionale è per cui è dovere del DS convocare la prima riunione del CG. Dopo questa prima riunione il CG 

sarà autonomo nel gestire e organizzare altre riunioni, previa comunicazione alla Dirigenza. 

Il DS illustra alcune funzioni e ruoli che compongono l’organigramma dell’Istituto Comprensivo, questo è 

visibile sul sito internet e si possono attingere informazioni sulle persone referenti per diverse aree relative 

alla vita scolastica, ad es.: INCLUSIONE, DISABILITA’, INTERCULTURA, TECNOLOGIA.  

Il DS comunica alcune attività/iniziative scolastiche: 

• E’ stato attivato lo Sportello psicopedagogico, gestito dalla Dott.ssa Tresoldi; lo sportello ha lo scopo 

di supportare i docenti e gli alunni di tutti i tre ordini scolastici (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO) e gli interventi, su segnalazione dei docenti, possono riguardare sia la classe nel 

complesso sia il singolo. Nel caso in cui l’intervento riguardi il singolo, la scuola chiederà specifica 

autorizzazione ai genitori dell’alunno per procedere. 

• E’ stato attivato il coro scolastico che coinvolge circa 40 bambini Si spera di riuscire a proporre già un 

piccolo spettacolo per Natale. 

Il DS passa la parola alla Presidente uscente del CG che legge lo Statuto del Comitato. 

Si procede quindi alle votazioni per le cariche relative all’A.S. 2014/2015. Le elezioni hanno dato, dopo 

unanime votazione, i seguenti risultati: 

PRESIDENTE = MONICA MARTA 

VICEPRESIDENTE = LUISA COLOMBO 

SEGRETARIO = MANUELA SIGNORI 

TESORIERE= NIVES GHILARDI 

L’organizzazione del CG prevede che, per ogni Plesso, ci sia un Referente che faccia da collegamento tra il 

Presidente e gli altri rappresentanti; i referenti di Plesso sono: 

INFANZIA = MANUELA SIGNORI 

PRIMARIA NESE = TIZIANA VASSALLI 

PRIMARIA ALZANO CAP. = SILVIA MAPELLI 

PRIMARIA ALZANO SOPRA = PATRIZIA CAMOZZI 

SECONDARIA NESE = STEFANIA CROTTI 

SECONDARIA ALZANO CAP. = ALESSIA RIZZI 

Si fa presente che, per il buon funzionamento del CG, per favorire la massima diffusione dei temi e delle 

decisioni prese, è fortemente auspicabile la massima presenza alle riunioni del CG di tutti i rappresentanti. In 



ogni caso, la presenza del Referente di Plesso è doverosa; in caso di assenza s’invita il referente a delegare 

un altro rappresentante che ne faccia le veci in sede di riunione. 

Il DS prende parola illustrando alcune tematiche che saranno affrontate in sede di Consiglio di Istituto della 

prossima settimana. Essendo alcune di queste tematiche fortemente legate alla vita e all’organizzazione 

scolastica, nonché alla qualità dell’offerta formativa dell’istituto comprensivo, il Ds ritiene opportuno 

coinvolgere il CG, auspicando poi un dibattito ed eventuali considerazioni future. Inoltre, essendo i genitori, 

insieme ai docenti e al personale ATA, parte integrante e importante della vita scolastica, il Ds pone l’accento 

come il coinvolgente attivo dei genitori sia importante per portare un contributo costruttivo alla Scuola. 

1) TEMPO SCUOLA: Nel prossimo consiglio d’istituto si affronterà l’argomento del tempo scuola, in 

particolare in due Plessi in cui si proporranno delle modifiche che potrebbero partire dal prossimo 

A.S.:  

PRIMARIA NESE: si proporrà di accorciare la pausa mensa del LUNEDI’, portandola a 1 ora e ½, come 

negli altri giorni in cui c’è il rientro pomeridiano e di anticipare l’uscita del MARTEDI’, in cui non c’è 

rientro, alle ore 12.05 anziché 12.35. Questa mezz’ora “risparmiata” sulla pausa mensa e di 

conseguenza sul monte ore delle insegnanti, consentirebbe di usare quel tempo per attività in 

compresenza, laboratori, progetti. 

PRIMARIA ALZANO SOPRA = È stato proposto un sondaggio per eliminare il rientro pomeridiano del 

mercoledì (unico rientro per il Plesso) e proporre un orario, lineare, dal LUNEDI’ al SABATO, dalle 8.15 

alle 13.15 oppure dalle 8.05 alle 13.05. Per quanto riguarda l’eliminazione del rientro pomeridiano, 

c’è una prevalenza 59% a favore e 41% contrario. La maggioranza non è schiacciante; se poi si 

analizzano i dati, preferiscono avere il pomeriggio le classi inferiori (prime e seconde). Il Consiglio di 

Istituto sarà chiamato quindi a decidere quale soluzione adottare. 

2) EXPO 2015: Alcune classi parteciperanno alla manifestazione dei periodi di MAGGIO/Giugno e 

SETTEMBRE. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Caritas. Si stanno già prenotando i 

biglietti e organizzando i trasporti quindi alle famiglie interessate è stato già chiesto il pagamento 

della quota relativa.  

Una rappresentante chiede se c’è la possibilità che vadano anche i genitori. Il DS risponde che, per 

questioni organizzative, l’esperienza dell’expo è attualmente rivolta al gruppo classe senza la 

presenza dei genitori. 

3) OPEN DAY: si terranno a GENNAIO. Le date presumibilmente saranno Infanzia: 7/01/2015- Primaria 

Nese e primaria Cap: 15/01/2015- Primaria Alz. Sopra: 17/01/2015- Secondaria: 10/01/2015.  

Seguiranno naturalmente le riunioni informative. 

Il Comitato dei Genitori si dichiara disponibile a offrire un rinfresco in occasione della giornata 

dell’Open Day della Secondaria. 

 

4) VARIAZIONE REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA: si parlerà nel C. istituto anche delle modifiche da 

apportare al regolamento della Scuola dell’infanzia, relativamente ai criteri di assegnazione del 

punteggio per la graduatoria delle iscrizioni e alla perdita del posto dopo prolungata assenza. 



Il Ds spiega che il contributo di € 3,50 richiesto unitamente all’Assicurazione e volontario, è stato chiesto per 

far fronte ad alcune spese correnti e spese di manutenzione del parco tecnologico della scuola (LIM, PC, ecc) 

che attualmente non è coperto né dai fondi ministeriali né da quelli comunali. 

Alcuni rappresentanti intervengono: 

• Si sono verificati due casi di epatite A e si chiedeva conto della mancata comunicazione della Scuola 

ai genitori del Plesso, non solo della classe coinvolta, per informarli. Il Ds sottolinea che l’ASL ha 

comunicato alla Scuola che è competenza dell’organo sanitario comunicare alle famiglie quali 

procedure adottare in simili casi ed è stato fatto. L’Asl ha mandato comunicazione solo alle famiglie 

della classe coinvolta, invitandoli alla vaccinazione, poiché ha ritenuto, dopo valutazione del caso, 

che fosse sufficiente. 

• Alcuni rappresentanti chiedono se possibile, organizzare vendite e bancarelle per raccogliere fondi 

per la Scuola. Le iniziative sono possibili e auspicabili tenendo conto però che sarebbe meglio 

individuare un progetto, uno scopo preciso per il quale si raccolgono i fondi attraverso queste 

iniziative, per comunicarlo a tutte le famiglie e quindi motivarle alla partecipazione.  Il Ds aggiunge 

che, rendicontare alle famiglie, la parte economica e i progetti della scuola serve a rendere le famiglie 

più partecipi e a sentirsi più coinvolte in un’idea globale di Istituto Comprensivo, che ha diverse 

priorità e che a volte, a causa della riduzione dei contributi, ha subito “tagli orizzontali” su tutti i 

Plessi, quando c’erano anche priorità ed esigenze diversificate.   

• Un rappresentante della Secondaria Cap. chiede se possibile fare richiesta al Comune di chiudere, 

almeno per 10’, la strada al momento dell’uscita degli alunni perché è un momento pericoloso. La 

Presidente del CG sottolinea che era già stato fatto presente questo problema e che si approfondirà 

con i referenti.  

Attualmente il fondo cassa del CG è di € 1.381,00. 

Interviene il prof. Ugo Gelmi, spiegando che la Scuola ha fatto richiesta, per il prossimo A.S. di attivare 

l’indirizzo musicale per la Secondaria. Sono stati fatti tutti i passi amministrativi e istituzionali richiesti, si sono 

scelti anche gli strumenti oggetto di insegnamento, cercando di individuarne alcuni di particolare interesse e 

diversi rispetto all’offerta di altre scuole. Nonostante ciò non è automatico e certo che l’indirizzo musicale 

venga concesso e autorizzato: sarebbe utile un interesse e un avvallo della richiesta da parte delle famiglie 

che darebbe maggior forza alla richiesta. Si studierà quindi, in sede di dirigenza, un comunicato da distribuire 

e far firmare alle famiglie interessate da inviare al provveditore di Bergamo. 

  La riunione è sciolta alle ore 22.00. 

 

Il segretario        Il presidente 

Manuela Signori       Monica Marta 

 

 

 

 


