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 Linda Libero Condotto, presidente 

 Laura Bosatelli, vicepresidente 

 Manuela Signori, segretaria 

 Marilena Lamera, tesoriere 

 Federica Sala, responsabile pagina Facebook 

 Sabrina Tomaselli, referente scuola dell’infanzia 

   Erika Diforti, referente primaria Alzano capoluogo 

   Marilena Lamera, referente primaria Nese 

   Patrizia Camozzi, referente primaria Alzano Sopra 

   Patrizia Camozzi, referente secondaria Alzano  

   Tiziana Vassalli, referente secondaria Nese 

 
 
 
 

Gruppi tematici del Comitato 
 

 Collaborazioni e rapporti con il territorio  
           

 Concorsi e iniziative varie 
           

 Diario  scolastico 
            

 Eventi formativi per i genitori  
          

 FoundRaising 
           

 Inclusione 

               

 Iniziative rivolte ai ragazzi 

               

 Mensa e trasporto 

               
 
 
 
 
 

Fanno parte di diritto del Comitato tutti i genitori  
rappresentanti di classe eletti annualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Il futuro è molto aperto, e dipende 
da noi, da tutti noi. Dipende da ciò 
che voi ed io e molti altri uomini 
fanno e faranno, oggi, domani e 

dopodomani. 
E quello che noi facciamo e faremo, 

dipende a sua volta dal nostro 
pensiero e dai nostri desideri, dalle 
nostre speranze e dai nostri timori. 

Dipende da come viviamo il mondo e 
da come valutiamo le possibilità del 

futuro che sono aperte”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io dico ai giovani: non pensate a voi 
stessi, pensate agli altri. Pensate al 

futuro che vi aspetta, pensate a quello 
che potete fare, e non temete niente. 

Non temete le difficoltà: io ne ho 
passate molte, e le ho attraversate 
senza paura, con totale indifferenza 

alla mia persona. 
Rita Levi Montalcini 
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LA SCUOLA SIAMO anche NOI 

 
 
 
 

 

Cos’è il Comitato genitori? 

 

Questo comitato è nato con l’obiettivo di coinvolgere nella vita 
scolastica i genitori dei ragazzi che frequentano le varie scuole 
che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, 
certi che avere uno spazio di confronto e condivisione di idee, 
pareri e perplessità possa aiutare tutti ad affrontare al meglio il 
proprio ruolo nella crescita dei figli e a trovare le soluzioni più 
adatte. 

Il Comitato si propone di interagire con la direzione dell’Istituto 
Comprensivo, con il Consiglio d’Istituto, con la Pubblica 
Amministrazione e con tutti quegli Enti che sul territorio si 
occupano di iniziative che riguardano i ragazzi. 

Il Comitato può elaborare proposte, sottolineare 
problematiche, proporre iniziative sempre tenendo in 
considerazione il Patto Educativo e di corresponsabilità 
dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

Partecipare, perché… 

 
Essere parte attiva del Comitato genitori permette di 
conoscere altri genitori con i quali partecipare a  
momenti di confronto sulle attività formative e didattiche. 

 
Oggi più che mai, si sente l'esigenza di un’alleanza tra 

l'istituzione familiare e quella  scolastica. 
 

Scuola e famiglia, sviluppando sempre più capacità di 
ascolto reciproco, comprensione e collaborazione offrono 
testimonianza ed insegnamento alle nuove generazioni. 

 

Gli strumenti di partecipazione dei genitori 
nella scuola 

 
Il Comitato genitori  è articolato in: 

 Direttivo: gruppo ristretto di circa 10 persone 
presieduto dal presidente che decide gli obiettivi 

 Assemblea: composta dal direttivo, da tutti i 
rappresentanti di classe eletti nei vari ordini di scuola 
dell’Istituto Comprensivo e da tutti i genitori 
interessati a partecipare. (Si riunisce 4/5 volte l’anno) 

 Gruppi di lavoro divisi per tema e finalità: sono 
gruppi composti da genitori che si occupano di 
particolari ambiti (rapporti con il Comune, 
organizzazione eventi dedicati ai ragazzi, 
organizzazione eventi dedicati ai genitori, etc.)   

 Cosa ci impegniamo a fare ogni anno? 
 

 favorire la più ampia collaborazione possibile tra 
scuola, famiglia e altre istituzioni impegnate nel 
campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco 
del ruolo di ciascun componente in relazione a 
ciascun Plesso Scolastico; 

 essere un gruppo di aiuto e sostegno alle attività 
scolastiche e parascolastiche; 

 promuovere incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra 
iniziativa che sia di aiuto ai genitori per il migliore 
sviluppo della loro personalità e di quella dei loro figli; 

 organizzare assemblee generali dei genitori tutte le 
volte che se ne ravvisi la necessità, rispettando le 
modalità previste dal Regolamento interno di Istituto; 

 fornire aiuto e collaborazione ai genitori eletti negli 
organi collegiali della scuola, affinché si sentano 
sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro 
compiti  e trasferire ai genitori membri del Consiglio 
di Istituto le istanze e le richieste aventi carattere 
generale. 

 

 

                       
     

 
 
 
 
 
 
 


