
Verbale Comitato Genitori, seduta del 1 aprile 2017 

  

Presso l’auditorium della Scuola Secondaria dell’I.C. Mapello, presenti una trentina di genitori e il 
Dirigente Scolastico, alle ore 9.45 il presidente Cristian Corti dà lettura dell’o.d.g: 

1. Aggiornamento sondaggio serate formative a.s. 2017/2018  

2. Informazioni acquisto libri scuola primaria Mapello  

3. City camp estate 2017  

4. Varie ed eventuali  
 
 

Interviene la dott.essa  Ambrosini, sottolineando che le comunicazioni via mail tra la scuola e le 

famiglie continueranno ad essere il mezzo preferenziale, in quanto le visualizzazioni del sito web 

dell’Istituto risultano ancora esigue. Passa poi al: 

Punto 2): Per quanto riguarda l’acquisto dei libri di testo della Primaria Mapello, dal prossimo 

a.s.2018/19, secondo la legge regionale ( del 18 maggio 2016) , anche per i residenti del Comune 

di Mapello si tornerà al sistema della cedola individuale che verrà consegnata ad ogni singolo 

alunno a settembre e con la quale la famiglia potrà scegliere liberamente in quale libreria ritirare i 

libri di testo, gratuitamente in quanto a carico del Comune di residenza, garantendo il libero 

mercato delle librerie. 

Punto 3): Su proposta dei genitori del Comitato il C.D.I, nell’ultimo consiglio di marzo , ha 

deliberato la pubblicazione di un bando di concorso per scuole di inglese che vorranno organizzare 

una settimana di  Campus estivo rivolto ai bambini della primaria e ai ragazzi della secondaria. La 

scuola concederà l’utilizzo dei locali della scuola Secondaria e provvederà a raccogliere le 

iscrizioni entro il termine delle lezioni in corso, dopo una riunione esplicativa della scuola vincitrice. 

Il City camp sarà proposto la prima settimana di settembre (4-9 settembre), dalle 8 alle 14, e sarà 

aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto dalla prima elementare alla seconda media. Sarà un 

servizio a pagamento, in parte agevolato dai contributi dei Comuni di Mapello e di Ambivere per i 

rispettivi alunni residenti che vi parteciperanno. 

Tra le varie ed eventuali il dirigente annuncia che la nostra scuola ha partecipato ad un bando per 

l’apertura delle scuole in orario extrascolastico, con un progetto che prevede aperture il martedì 

dalle 14 alle 16 per le primarie, il sabato mattina per l’infanzia e i mesi di giugno e settembre per 

tutti i gradi, con attività ricreative che possono andare dalla psicomotricità, al teatro, a laboratori 

manuali, o di lingua o musicali. Se il bando avrà risvolti positivi, le attività extrascolastiche 

prenderanno il via nell’anno scolastico 2018/19. 

Invita inoltre i genitori alla mostra filatelica dedicata alla Prima guerra mondiale e a partecipare alla 

votazione  del concorso di disegno “Premio Nobel per la Pace” delle seconde medie, come giuria 

popolare che, unita ai voti della giuria tecnica, porterà alla proclamazione dei disegni vincitori. La 

premiazione sarà il giorno 9 aprile (ore 10-12). Per l’organizzazione si ringrazia il Gruppo filatelico 

Bergamo e Amici di Prezzate.  

Saranno anche allestite a scuola le foto dei ragazzi di classe 1° media, che hanno partecipato al 

concorso  “Il bello del giusto” (premiate già a Sotto Il Monte , presso il Pime, il 18 marzo 2017).  

Anticipa poi che nell’ambito della “Festa in piazza” organizzata dal Comune di Mapello per la prima 

settimana di giugno, la serata dell’ 8 giugno sarà dedicata e organizzata dall’Istituto.  



La dott.essa continua ricordando ai genitori che non è lecito fornire materiale scolastico alle classi, 

in quanto esso deve essere fornito dalla scuola. Per le varie raccolte (di denaro od altro) si auspica 

la formazione di un’associazione genitori, che possa gestire il tutto in modo regolare. 

Interviene il Presidente, precisando che si sta lavorando proprio in quella direzione, per dare le 

basi a un’Associazione Genitori, che verrà poi sottoposta all’approvazione del Comitato genitori e 

che dovrà lavorare di concerto con esso. 

Seguono vari interventi dei presenti: 

 Richiesta di sollevare gli rdc dall’impegno della raccolta delle quote gita, proponendo il 

versamento in banca anche delle cifre inferiori alle 40 €. La dirigente spiega che la 

soluzione potrebbe essere il sistema “Pago in rete”, già provata in via sperimentale in altre 

regioni: per ogni alunno la scuola dovrebbe emettere una cedola di registrazione con i 

codici fiscali dei genitori che effettuano i pagamenti, con bonifico o carta di credito. 

Potrebbe essere attivo dal 2018.  

 La preside invita gli rdc a ricordare ai genitori della propria classe che quando si autorizza 

la gita del figlio si deve effettuare anche il versamento della quota richiesta, per non creare 

problemi nella suddivisione delle spese. 

 Un genitore chiede di poter ricevere le date delle convocazioni del C.D.I., per assistere 

come uditore. 

 Un genitore richiede che il verbale  della seduta odierna venga spedito via mail tramite i 

referenti, oltre ad essere pubblicato sul sito. 

Terminato l’intervento del dirigente, il presidente torna al punto 1): dà lettura del modulo-sondaggio 

contenente tutti i temi emersi dalle varie classi, per stilare una classifica di priorità per organizzare 

serate formative per genitori, a partire dal prossimo a.s., in continuazione del lavoro svolto nel 

settembre scorso dalla presidente uscente Fumagalli.  Date le spiegazioni pratiche sulla 

compilazione del modulo, precisa che è stata scelta la forma cartacea perché possa essere da tutti 

compilato. Il sondaggio è anonimo, uno per famiglia, quindi chi ha più figli ne compila uno, 

comunicando in quale classe è stato consegnato o mettendo “copia” su quello del fratello. La 

riconsegna agli rdc è entro il 12/04, previo accordo con gli insegnanti; infine i referenti di plesso 

provvederanno al ritiro e la segreteria del comitato allo spoglio. 

Alle 10.50 l’assemblea si chiude con la distribuzione dei moduli- sondaggi  ai referenti di plesso 

presenti. 

 

Il presedente Corti Cristian 

Il vicepresidente Beretta Mariapalma 

 

 

 


