
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI ALZANO LOMBARDO 
29/03/2018 

 
La seduta viene aperta alle ore 20.35 dal Presidente Tiziana Vassalli. 

ODG: 

1) Cariche vacanti: segretario e tesoriere 
2) Pagina Fb 
3) Concorso Musicale 
4) Gruppo di lavoro su Inclusione 
5) Tavolo Giovani 
6) Calendario Fotografico 2018/19 
7) Diario Scolastico  
8) Varie ed eventuali 

Il Presidente chiarisce lo scopo dell’assemblea: 
la domanda fondamentale riguarda il senso e l’opportunità di avere un Comitato Genitori e soprattutto che 
sia operativo. Questa domanda nasce anche da un confronto con la Dirigenza dell’IC che ha sottolineato 
una mancanza di partecipazione e di contatto tra Scuola e Famiglia.  
Segue una spiegazione sintetica di cosa è un Comitato Genitori (di seguito CG): è il coordinamento di TUTTI 
i genitori di TUTTI i Plessi; i rappresentanti dei genitori sono parte del CG in automatico, ma allo stesso 
modo tutti i genitori lo sono.  
Si riscontra purtroppo che spesso sono i rappresentanti di classe stessi che non partecipano alle varie 
iniziative non trasmettendo le informazioni. Si ricorda che I RAPPRESENTANTI DI CLASSE FANNO PARTE IN 
AUTOMATICO DEL CG COME DA STATUTO. 
A questo punto la domanda chiave è: ha senso partire con un Cg che sia propositivo, che faccia qualcosa, 
che sia un interlocutore? Per fare ciò serve una partecipazione più diffusa. 
Alla scuola, oggigiorno, si chiede molto, sia dal punto di vista didattico, sociale, pedagogico, ecc.. ma le 
famiglie spesso sono latitanti se non, talvolta, ostacolanti.  
Alla odierna assemblea sono presenti circa 30/35 genitori; la presenza più nutrita viene dal Plesso della 
primaria e Secondaria di Nese, presenti anche genitori degli altri Plessi. In alcuni Plessi, si riscontra la quasi 
assenza totale delle famiglie. Si può pensare di coinvolgere di più le famiglie? Sicuramente un apporto più 
puntuale e fattivo dei rappresentanti dei genitori potrebbe favorire maggior senso di appartenenza e di 
collaborazione. 
 

1) Cariche vacanti: segretario e tesoriere: Attualmente nel CG mancano il segretario e il tesoriere. La 
Presidente spiega quali sono i compiti delle due figure in questione e chiede la disponibilità a 
qualcuno dei presenti di assumere l’incarico. Uno dei genitori presenti, MANUELA SIGNORI, si rende 
disponibile alla carica di segretaria. La disponibilità viene accolta favorevolmente dai presenti. Per 
la carica di tesoriere si propone MARILENA LAMERA.  Entrambe sono della primaria di Nese. 

2) Pagina Fb: E’ stata pensata per favorire una maggior circolazione delle informazioni. Non sarà una 
pagina dove si può inserire o pubblicare commenti da parte di esterni. Si chiede, nel momento in 
cui verrà aperta, la collaborazione di tutti a mettere “Like” e di diffondere a tutti la visione della 
Pagina. 

3) Concorso Musicale:  Al Vicepreside Prof. Gelmi, sono arrivati molti testi che adesso saranno 
visionati per capire contenuti e musicabilità. Il giorno 25/05, durante il concerto del Coro Scolastico, 



verrà premiato lo studente autore della canzone vincitrice. Era stato chiesto al CG di raccogliere dei 
fondi per il 1° premio. Un genitore della secondaria di Nese ha donato 100€ per il 1° premio così si è 
potuto evitare di organizzare altri tipi di raccolta fondi. 

4)    GLI: Esistono sul nostro territorio spazi aggregativi, rivolti sia agli studenti della primaria che della 
secondaria. Quella della Primaria, gestiti in collaborazione con gli oratori, sono principalmente 
“spazi compiti”, anche se non solo. L’intento sarebbe favorire l’integrazione di tutti, con attività che 
favoriscano senso di integrazione, comunità ecc.  Per quanto riguarda gli spazi rivolti ai ragazzi della 
Secondaria, quelli organizzati dagli oratori, attualmente non sono frequentati. Ci si chiede: manca 
l’interesse perché la proposta non risponde ai bisogni dei ragazzi? Non è passata la comunicazione? 
Dai feedback dei presenti pare che non sia arrivata una comunicazione chiara delle offerte del 
territorio rispetto a queste attività. Gli spazi aggregativi offerti dal Comune, per es. in Biblioteca, il 
LUN e VEN, non sono molto frequentati anche perché fanno proposte probabilmente non 
accattivanti. Un genitore presente porta esperienza di altri comuni che hanno attivato laboratori 
interessanti (parkour, graffiti, film-maker, ecc) che hanno favorito la partecipazione.  SI 
SOTTOLIENEA CHE MANCA SPESSO LA COMUNICAZIONE E IL COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE 
INIZIATIVE POMOSSE DA SCUOLA, COMUNE, ECC. LA CALENDARIZZAZIONE E’ SPESSO 
SOVRAPPOSTA, CONFUSA E NON PUNTUALE.  C’è stata una commissione che ha affrontato e già 
segnalato queste criticità. Si auspica maggior puntualità nelle comunicazioni. 

5)  Tavolo Giovani: Ci sono state alcune attività, in collaborazione con ass. Libera, attiva nella lotta alla 
Mafia, promosse dal Comune in collaborazione con IC. Anche in questo caso però si è sottolineato 
che la tempistica  si sovrapponeva con altre proposte. 

6) Calendario Fotografico: In altri IC si propone, come raccolta fondi, di creare un calendario 
fotografico con gli alunni (si può pensare diviso per Plessi, ecc); la proposta è quella di valutare se 
può essere uno strumento utile anche per il nostro IC; si pone però il problema della Privacy, 
poiché, alcune famiglie hanno negato il consenso per la pubblicazione delle fotografie. Qualche 
famiglia non aveva ben compreso cosa chiedeva l’informativa. Si sottolinea che negando il 
consenso alle fotografie, il proprio/a figlio/a non potrà mai comparire in nessuna fotografia, 
nemmeno quelle di classe o quelle che documentano l’attività.  Un’altra proposta oggetto di 
valutazione è quella di proporre delle magliette bianche, stampate con un piccolo logo dell’IC, che 
potrebbero essere vendute alle famiglie ed utilizzate durante le gite o durante le attività di 
Motoria. 

7) Diario Scolastico:  la Dirigenza ha chiesto al CG se c’era una disponibilità a gestire la raccolta e la 
diffusione del Diario Scolastico. Ovvero gestire in prima persona tutte le operazioni (dalla raccolta 
adesione, all’ordine, alla stampa, ecc) che riguardano il Diario scolastico di Istituto. Si sottolinea 
l’importanza del diario come veicolo di appartenenza e anche modo per dare un contributo 
economico al funzionamento dell’IC.  
Dopo un breve confronto i presenti sottolineano che, prima di assumersi in toto la gestione di 
questo progetto, si potrebbe pensare ad una fase transitoria in cui il CG collabora con la Scuola e 
poi, acquisite le competenze necessarie, gestire il tutto in autonomia.  

8) Varie ed Eventuali:  
 - La campionessa di snowboard Michela  Moioli, ha accettato di incontrare tutti gli studenti dell’IC 
di Alzano L.; gli incontri si svolgeranno nel mese di Maggio al Palasport; durante l’orario scolastico. 
Non è stato semplice coordinare tutto ma grazie alla collaborazione di tutti sarà possibile 
trasmettere ai bambini un esempio di sportività, determinazione, impegno; 
 
 



- Si chiede ai presenti di dare, a titolo volontario, i propri riferimenti per collaborare con il CG; 
- Secondaria: attualmente si sta attendendo che l’USP di Bergamo assegni le classi in base al 
numero di iscritti comunicato dall’Istituto.  
Ad Alzano Cap. verrà attivata con tutta probabilità una classe a 36 ore, le altre due saranno a 30 
ore.  
A Nese dovrebbero partire due/tre classi a 30 ore. 
Se per tutta la scuola secondaria dovessero essere assegnate cinque classi, visto il numero di iscritti 
nei due plessi, due sarebbero costituite presso il plesso di Nese.  
Allo stato attuale in questo plesso ci sono 56 alunni iscritti e quindi, se si dovesse verificare questa 
ipotesi, alcuni di questi dovranno essere spostati ad Alzano Cap.  
Questo per avere classi non troppo numerose; le classi troppo numerose non garantiscono una 
buona didattica e gestione delle relazioni.  
La Dirigenza è fiduciosa comunque che vengano assegnate sei classi con la possibilità di attivare la 
terza classe anche a Nese scongiurando l’ipotesi di eventuali spostamenti. 
A maggio verrà comunicato ufficialmente dall’ufficio organici del provveditorato l’organico 
assegnato di diritto all’Istituto Comprensivo. 
Il CG si propone di farsi interlocutore con la Dirigenza anche per valutare meglio ed eventualmente 
modificare la tabella punti per gli anni futuri; 
- Un genitore presente segnala che a partire dall’a.s. 2019/2020 non ci sarà più il trasporto Nese-
Alzano. Il CG ritiene che rispetto a decisioni così importanti il coinvolgimento delle famiglie 
all’interno del processo sia doveroso, per capirne le motivazioni ed eventualmente le ipotesi e le 
alternative che ci possono essere; ci si riserva di contattare il Comune. 
- per favorire un miglior lavoro del Cg si propone una divisione in gruppi di lavoro per temi: ad es. 
trasporti, mensa, attività extracurricolari, seminari, ecc. 
 
L’assemblea prosegue con confronto sui temi suddetti e si conclude alle ore 22.00. 
 

 


