
Verbale Comitato Genitori, seduta del 28 maggio 2016 

Presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I°grado dell’I.C. Mapello, presenti il presidente del 

Comitato Genitori Cinzia Fumagalli, il vice-presidente, alcuni rappresentanti dei plessi e alcuni 

membri del C.d.I, per un totale di 26 genitori presenti,                                                                    

alle ore 9.15 la Presidente dà lettura dell’o.d.g:  

1. Relazione della Presidente uscente; 

2. Comunicazione del Questionario online di istituto; 

3. Proposte di nominativi per il futuro Presidente del Comitato Genitori; 

4. Settimana corta alla secondaria: e adesso? 

5. Informativa della Dott.essa Locatelli sulle nuove tariffe trasporto e mensa delle scuole del 
Comune di Mapello; 

6. Varie ed eventuali. 

Interviene la dirigente dott.essa  Ambrosini, sottolineando che quest’anno il passaggio di 

informazioni ha funzionato egregiamente, ringraziando gli rdc  per l’impegno e chiedendo di 

rinnovarlo il prossimo anno. Ricorda gli eventi di fine anno già svolti positivamente (il saggio della 

Primaria di Ambivere presso l’ Ambierfest, molto partecipata e occasione di aggregazione per la 

comunità e il saggio di flauto delle Quarte e delle Quinte Primaria Mapello presso l’auditorium 

parrocchiale). Rende noto che anche la Secondaria farà una festa di fine anno il giorno 8/06 dalle 

ore 9.30 circa, sempre all’auditorium, cui anche i genitori posso partecipare: verrà fatta la 

premiazione delle gare di matematica, del concorso artistico, la consegna di due nuove borse di 

studio (per un alunno/a di classe I^ e uno di classe II^), l’esibizione del coro e di alcuni singoli 

allievi.                                                                                                                                                             

La DS presenta il Questionario di valutazione del servizio (punto1.all’odg): si tratta di un 

questionario on-line, accessibile sul sito dal 6 al 20 giugno, cui ogni genitore potrà accedere 

anonimamente una volta sola, tramite password consegnata ad ogni alunno a scuola. Le risposte 

raccolte saranno inserite nel RAV, disponibile sul sito dal 30/06 e saranno utili per il Piano di 

miglioramento del prossimo anno scolastico. Perché sia significativo, il Questionario deve essere 

compilato almeno dal 50% degli aventi diritto.                                                                                                               

A proposito del RAV e del Piano di miglioramento, la Ds rende noto che il “nucleo interno di 

valutazione”, ad oggi costituito dalla stessa e da cinque docenti, richiederà la presenza di un 

genitore a partire dal prossimo anno scolastico. Si invita il Comitato Genitori alla ricerca di questa 

figura.                                                                                                                                                

La DS spiega il problema di gestione dell’organizzazione gite scolastiche, in quanto sono successi 

casi di adesione alla gita e mancati pagamenti (per mancata partecipazione): la penale connessa 

all’adesione richiede il pagamento almeno del 50% dell’importo, che viene calcolato sul numero di 

adesioni, ma dà comunque problemi di pareggio del bilancio alla voce Viaggi di istruzione. Le 

osservazioni dei presenti riportano al modello utilizzato fino a due anni fa, col versamento in banca 

ad inizio a.s.di una cifra che vada a coprire le varie uscite, ma la DS spiega che non intende 

tornarvi per motivi di gestione e trasparenza del bilancio. Emergono dai genitori alcune proposte: 

versare una parte già all’atto di adesione e il saldo a ridosso del viaggio; oppure usufruire di 

un’assicurazione.                                                                                                                              

La DS chiede cortesemente ai genitori degli alunni di III^ media (o II^ per alcuni testi), se possibile, 

di lasciare i libri alla scuola affinché possano essere utilizzati da alunni che arrivano in corso anno 

o per chi ne avesse necessità. Un genitori propone di organizzare una vendita dei libri usati, 



organizzata dai genitori, o dei gruppi di acquisto: la DS lascia libertà di organizzazione ai genitori.        

Ricorda che anche il prossimo anno sarà consegnato il Diario-Scuolario dell’Istituto, con alcune 

modifiche.                                                                                                                                         

Gli Invalsi (esami di III^ media) si svolgeranno  nel nostro Istituto dal 16 al 28 giugno: i risultati 

saranno esposti entro il 30 giugno. Per le scuole superiori dovrebbe comunque bastare 

l’autocertificazione del voto d’esame per l’atto di iscrizione, da effettuarsi antro il 2 luglio, ma dai 

genitori risulta che le richieste  sono diverse a seconda degli istituti.                                                                                                    

Infine la DS indica le date di consegna delle pagelle: sabato 11 per la secondaria, sabato 18 per 

tutte le Primarie, anche se sul registro elettronico saranno visibili già dal 15. 

Alle 9.45 la DS saluta augurando buone vacanze. 

La Presidente uscente espone la sua relazione (in allegato 2) sui due anni di lavoro del Comitato 

(Punto 2.odg), riscontrando un applauso dei presenti e la conferma delle sue capacità di ascolto e 

di lavoro di gruppo da parte di alcuni genitori. Ricorda che il prossimo anno ci sarà l’elezione del 

nuovo Presidente (Punto 3.) e del vice-presidente, subito dopo l’elezione dei rappresentanti di 

classe. I requisiti richiesti per tali incarichi sono di essere rdc dell’Istituto. Suggerisce di cercare fin 

da ora i candidati e consiglia loro di consultare il sito del Miur per trovare moltissime informazioni 

sulla scuola. 

Risultato del sondaggio “Tempo scuola alla Scuola secondaria di I^ grado” (Punto 4.): in una 

situazione di quasi pareggio, con preferenza del tempo 8-14 (lun-ven,), si resta in attesa degli 

organi ufficiali, in quanto i docenti della secondaria e la dirigente lavoreranno in luglio e agosto su 

una possibile proposta. Il discorso è per ora quindi congelato, ma tra settembre e dicembre 2016 

dovrà essere esposta la proposta della scuola, in vista delle iscrizioni all’a.s.2017/18. 

Alle ore 10 l’assessore Locatelli Alessandra e l’impiegata dell’Ufficio scuola Medolago Mariangela 

presentano il nuovo piano tariffario di mensa e trasporto relativo ai residenti  (e non) del Comune di 

Mapello (Punto 5.), definito dopo l’introduzione a livello regionale delle nuove fasce ISEE, in linea 

con i comuni dell’Azienda Consortile cui Mapello fa parte, e ispirato al piano tariffe del settore 

educativo del Comune di Bergamo; visto  dalla commissione servizi sociali, dalla commissione 

mensa, dalla commissione scuola e infine approvato in Giunta. Viene spiegato che sarà un anno 

sperimentale, in quanto non è possibile calcolare con certezza  se il nuovo sistema permetterà di 

mantenere l’equilibrio in bilancio. I cambiamenti riguardano soprattutto la scuola dell’Infanzia, in 

quanto non ci sarà più la retta fissa, ma un costo (costo pasto) di 4,30 al giorno, che serve per 

coprire anche il pasto delle insegnanti in servizio-mensa e tutto il servizio annesso.                                                                  

Alla Primaria per i residenti si mantiene il pasto a 4,30 €. Gli interventi dei genitori vertono sul 

trasporto, in quanto tolto ai non residenti, e chiedono se si potesse convenzionare col comune di 

residenza per contribuire alle spese del proprio studente. L’assessore risponde che una 

convenzione esiste con il Comune di Ambivere, in quanto condividiamo la scuola Secondaria, ma 

con altri paesi sarebbe difficoltosa. Lo scuolabus per i ragazzi della Secondaria via Scotti non è 

possibile perché ad oggi si utilizza un sono mezzo, che fa un percorso troppo lungo per i residenti 

di quella via. Si richiede per lo meno la messa in sicurezza della via, che risulta pericolosa nel 

tratto più esterno e all’incrocio con via del Lazzarino. L’assessore chiede al Comitato di 

promuovere l’organizzazione di pedibus. Un altro intervento e’ relativo alle 10 € di iscrizione ad 

ogni servizio (mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola): viene giustificato dai costi di servizio e 

gestione dell’ufficio scuola per l’organizzazione di queste offerte. Si propone vengano applicate 

almeno a nucleo familiare. La sig.ra Medolago avverte che gli iscritti al pre-scuola sono sufficienti 

per attivare il servizio, mentre quelli per il post-scuola non ancora, chiede quindi di sollecitare gli 

eventuali interessati. Un genitore di Ambivere chiede che lo spazio compiti di Mapello, per gli 



studenti della Secondaria sia accessibile gratuitamente anche ai ragazzi di Ambivere, in quanto 

frequentanti lo stesso Istituto. Si invita a chiedere al proprio Comune la co-partecipazione alle 

spese. Un consigliere di Ambivere presente riferisce la difficoltà’ nel recuperare le richieste di 

partecipazione a tale servizio. 

Alle ore 11.00 le referenti dell’amministrazione comunale si allontanano.  

Non essendoci varie ed eventuali (Punto 6.) alle ore11.05 si chiude l’assemblea. 

 

Presidente Cinzia Fumagalli                                                       Vice presidente Mariapalma Beretta 

 

 

 

 


