
Verbale Comitato genitori, seduta del 2 marzo 2016 

Presso la biblioteca della scuola secondaria  di I° grado dell’Istituto P.Gelpi, presenti il presidente 

del comitato genitori Cinzia Fumagalli, il vice-presidente, i rappresentanti dei plessi e i membri del 

C.d.I, la Dirigente Scolastica Stefania Ambrosini e una ottantina di genitori,  

alle ore 20.35 la Presidente dà lettura dell’o.d.g:  

1. Proposta settimana corta alla scuola secondaria: chiarimenti su come  e quando. 

2. Sondaggio per le primarie sulla proposta settimana corta alla secondaria. 

3. Progetto Porcospini: a che punto siamo 

4. Orientamento per genitori: proposte 

5. Colloqui pomeridiani: che fare 

6. Proposta ginnastica per prevenzione postura 

spiegando che nella seduta verranno trattati solo i punti 1-2 e 3 per lasciare spazio alle domande e 

alla discussione tra i presenti, relative in particolare al punto 1. 

Nell’occasione si ringrazia la DS per la vincita di due finanziamenti europei del valore totale di 

40.500 euro, che verranno utilizzati per dei progetti di informatizzazione delle scuole dell’Istituto 

Comprensivo, e per la disponibilità ad essere presente alla seduta odierna. 

In attesa che altri genitori possano raggiungere la sala, si parte dal punto 3- Progetto Porcospini. 

Si invita il sig. Cristian Corti, referente del plesso di Ambivere, a presentare il Progetto Porcospini-

Adulti e bambini insieme per prevenire l'abuso sessuale, promosso dalla cooperativa sociale 

Specchio Magico, nata nel 2001 nella zona del lecchese( www.specchiomagico.org), da lui 

conosciuta per un impegno amministrativo in altro ambito. Il progetto Porcospini  ha l’intento di 

dare direttive ai bambini su come comportarsi in situazioni “strane”, che potrebbero essere 

pericolose,  e di fare prevenzione all’interno delle scuole su delle fasce di età particolari, quali i 5 

anni nella scuola dell’Infanzia, i 9 anni della quarta primaria e i 12 anni della scuola secondaria. 

Viene riferito che in data 7.01.2016 nel nostro Istituto vi è stata la presentazione del Progetto da 

parte del presidente della cooperativa Specchio Magico, presenti la DS, gli insegnati delle classi di 

età interessate nel prossimo anno scolastico, i rappresentanti di classe e i membri del C.d.I, 

suscitando interesse e approvazione. La DS ha preso a cuore il progetto e si sta impegnando per 

farlo entrare nei programmi del prossimo anno scolastico, per la classe dell’Infanzia e della 

Primaria, presentandosi come Scuola promotrice sul territorio bergamasco presso l’Ufficio 

scolastico provinciale, e cercando di reperire i finanziamenti necessari.                                                             

Il sig. Corti invita i presenti a richiedere informazioni a lui stesso o sul sito della cooperativa 

suddetta. 

Punto 1- Proposta della settimana corta per la scuola secondaria di primo grado. 

La Presidente specifica che la richiesta parte da alcuni genitori della Primaria di Mapello e passa la 

parola alla dott.ssa Ambrosini, la quale premette che la scuola appartiene al territorio su cui è sita, 

con la sua storia e le sue esigenze, che nel tempo possono cambiare; quindi non è il dirigente 

scolastico che all’improvviso decide di cambiare le cose. La DS dà poi le indicazioni tecniche su 

quanto prevede la legge italiana per le scuole statali, ossia un monte ore minimo di 990 annuali, 

non meno di 5 giorni settimanali di scuola e ore di lavoro da 60’, per i dipendenti statali. Le 

http://www.specchi/


settimane sono indicate in 33 annuali, ma in virtù dell’autonomia scolastica, le settimane 

potrebbero essere quantitativamente diverse. Il ns Istituto vanta tre scuole primarie, con tre orari 

scolastici e tre organizzazioni diverse, che sono un’opportunità per differenziare e arricchire la 

proposta formativa degli studenti. La Secondaria di primo grado, essendo invece un unico plesso, 

raggruppa studenti che arrivano da impostazioni scolastiche diverse.  

Dal punto di vista burocratico la proposta di introdurre la settimana corta per la secondaria arriva 

dall’utenza, ovverosia dai genitori di alcuni alunni. E’ suo compito quantificare la richiesta per 

verificare se è essa compatta. Saranno poi gli organi decisionali, quali il Collegio docenti e il 

Consiglio di Istituto, (oltre all’Ufficio scolastico provinciale) a decidere. La DS non si schiererà, 

astenendosi in C.d.I se la proposta avrà un seguito, ma  sarà attenta alle motivazioni e alle 

richieste del territorio. 

La proposta non avrà in ogni caso attuazione dall’a.s. 2016/17. Se sarà decisa entro dicembre 

2016, potrebbe essere attuata dall’ a.s. 2017/18. 

Seguono delle indicazioni di ordine pratico su come potrebbe essere impostata la settimana corta: 

In primo luogo la mensa per 12 classi non è attuabile e richiedere un ampliamento degli spazi 

mensa al Comune sull’edificio attuale, in una fase di attesa di completamento del nuovo plesso 

Campus scolastico, non pare opportuno. 

Modello 8-14: si intende scuola dal lun. al ven. dalle 8 alle 14, con 2 intervalli di 10 minuti ogni due 

ore di lezione. Nello specifico si attuerebbero la prima e l’ultima ora di 55’ (possibile per motivi di 

trasporto) e le restanti di 58’. Questo è il modello più attuato nell’area milanese-comasca, a noi 

limitrofa, e trova giustificazione in un’ottica di risparmio economico di riscaldamento-corrente- 

trasporto (su 5 giorni, anziché 6) e per il personale docente comporta la giornata libera fissa il 

sabato. 

Modello 2 rientri pomeridiani: 3 giorni di 5 ore e 2 di 7 ore, senza mensa. 

Modello 5 ore/die con 1/2 sabato al mese e/o recuperi di giorni di lezione pre-post calendario 

regionale. 

Modello con più settimane scuola: da 33 a 36/37 iniziando prima a settembre e finendo dopo a 

giugno. 

La DS spiega che il cambiamento potrebbe interessare anche le attuali prime medie e che vuole 

conoscere il parere anche dei genitori dell’Infanzia, per avere una previsione a lungo termine. 

Si passa alle domande dei presenti: 

- Si chiede se possibile modificare l’orario su due sole sezioni, mantenendo 2 classi a 6 giorni e 2 

classi a 5 giorni settimanali: la DS ritiene difficoltosa la gestione del suono della campanella e degli 

intervalli in orari diversi. 

-  Alcuni genitori dei ragazzi che stanno già frequentando la scuola secondaria o che hanno iscritto 

i figli di 5° alla futura classe I ° chiedono se il loro orario di 5hx 6 giorni potrebbe essere modificato 

in itinere: la DS risponde che sarà da valutare. 

- Diversi interventi riguardano la preoccupazione che un orario scolastico di sei ore consecutive sia 

troppo pesante per la concentrazione dei ragazzi: la DS risponde che si cercherebbe si alleggerire 

la giornata con le 2 ore di ed. fisica, o di arte, o di tecnologia, o di religione. 



- Si chiede se anziché due intervalli da 10 minuti, sul modello 8-14, sia possibile un solo intervallo 

da 20 minuti, per lasciare più tempo per una merenda abbondante e per permettere un maggiore 

riposo prima di riprendere le altre tre ore: la DS risponde che ritiene più adeguato uno “stacco” 

ogni due ore e che, osservando il comportamento dei ragazzi nell’intervallo, 10’ possono essere 

sufficienti. 

-Diversi genitori osservano che il modello con rientri pomeridiani lascia poco tempo per lo 

svolgimento dello studio individuale a casa, renderebbe difficoltosa la partecipazione agli sportelli 

Help della scuola e alle attività sportive extrascolastiche. I genitori che non abitano nel capoluogo 

si chiedono se il trasporto sarebbe garantito per il rientro pomeridiano. La DS non può rispondere 

nelle veci dell’amministrazione comunale, che non è stata contattata in quanto prematuro, finché 

non si conoscono i numeri della richiesta. 

-Si chiede allora quali siano i numeri che supportano tale richiesta:  due rappresentanti di classe 

della primaria Mapello intervengono dicendo che in ciascuna delle loro classi sono una decina i 

genitori che sarebbero interessati alla settimana corta o al pomeriggio, sulla falsa riga dell’orario 

cui loro sono abituati alla Primaria. 

-Si chiede loro quali sarebbero le motivazioni: la richiesta riguarda la possibilità di continuare 

l’impostazione della scuola di grado inferiore, sulla quale alcune famiglie hanno impostato 

l’organizzazione figli-lavoro; altre ritengono che il pomeriggio a scuola, quale luogo formativo e 

“protetto”, sia positivo per i ragazzi di tale età; altre ritengono che avere il sabato libero, oltre alla 

domenica, quale “stacco dalla scuola”permetta ai ragazzi, oberati di compiti, di riposare meglio 

prima di intraprendere un’altra settimana di scuola e che permetta alla famiglia di avere tempo 

insieme. 

- Viene ribattuto che il sabato a casa comporterebbe disagio ai genitori che lavorano anche quel 

giorno, che il problema dei genitori che non sono a casa nel pomeriggio non si risolve perché  non 

è previsto lo spazio mensa, che si ritiene più educativo lasciare del tempo non strutturato ai 

ragazzi, che possono così imparare a gestire il proprio tempo. 

- Si richiede se, solo per chi lo desiderasse, in un modello 8-14, fosse possibile attuare uno spazio 

mensa gestito dal Comune con personale non docente, come il post-scuola della Primaria Mapello 

del martedì: la DS non lo esclude, ma la richiesta va fatta al Comune. 

La referente di Prezzate, dopo aver sentito in maniera informale alcuni genitori del suo plesso, 

chiede che il sondaggio venga formulato con la sola opzione sabato sì/sabato no. 

Il presidente del C.d.I chiede al Comitato Genitori, per future o eventuali altre consultazioni, di 

richiedere una raccolta firme prima di portare una richiesta al Comitato. 

La DS specifica che i numeri le servono per poter fornire un’offerta formativa adeguata alla 

richiesta e che terrà conto anche delle esigenze delle minoranze, fossero anche una cinquantina. 

Anche la Presidente del Co.Ge risponde che avere una documentazione scritta sulle preferenze 

dei genitori rispecchia quanto richiesto dallo statuto, anche solo per avere una giustificazione su 

quanto verrà deciso a proposito. Questo per alcuni anni a venire. Si formerà una commissione per 

preparare il sondaggio, per presentarlo nel modo più chiaro possibile e nella modalità che non lasci 

fraintendimenti. Verrà consegnato alle famiglie dell’Infanzie e della Primaria dopo le vacanze di 

Pasqua. 



Punto 2- Voto dei presenti per poter effettuare un sondaggio riguardo alla settimana corta nella 

Secondaria di primo grado Mapello: all’unanimità tutti voti favorevoli. 

Prima di concludere, la DS chiede un’integrazione al punto 3- Progetto Porcospini. 

Specifica che i costi per sostenere tale progetto potrebbero essere in parte recuperati dal Piano 

diritto alla studio, insieme agli altri progetti extracurricolari già esistenti, oppure che parte del 

contributo volontario, specificatamente di quello dei genitori delle classi grandi/infanzia e 

quarta/primaria, venga destinato a tale progetto. 

Una rappresentante di futura classe 4 ° esprime parere favorevole e riferirà ai genitori. 

Alle ore 22.15 si chiude l’assemblea. 

 

 

Presidente Cinzia Fumagalli                                                       Vice presidente Mariapalma Beretta 

 

 

 

 


