
Verbale della riunione del Comitato Genitori del 23 maggio 2018 

 

Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 20.45, presso la biblioteca della Scuola Secondaria di I° grado di 
Mapello, si è tenuta la seconda riunione a. s. 2017/18 del Comitato Genitori aperta a tutti, con il 
seguente O.d.g:  

1. Riscontro sugli incontri per genitori svolti nell'a.s 2017/18  
2. Programmazione di incontri per l'a.s. 2018/19  
3. Resoconto dell’utilizzo dei contributi volontari dei genitori a.s. 2017/18  
4. Ipotesi di destinazione dei contributi a.s.2018/19  
5. Considerazioni sulle visite di istruzione  
6. Informazioni sulla possibilità di formare un’associazione genitori e/o di far parte 

dell'associazione Coordinamento Comitati Genitori I.C. Provincia di Bg  
7. Eventuali riscontro dai gruppi di lavoro/commissioni  
8. Varie ed eventuali 

 

La presidente del Comitato, la sig.ra Mariapalma Beretta, saluta e ringrazia i presenti per la 
partecipazione. 
 

1. Riscontro sugli incontri per genitori svolti nell'a.s 2017/18 
         La partecipazione alle tre serate è stata tra le 50 e le 70 presenze, dato più che positivo per il 

nostro territorio. Dalle serate sono emersi molti spunti interessanti e i due relatori, il dott. 
Barrila’ ed il dott. Briganti, hanno  trattato problematiche attuali proponendo una lettura 
diversa ed  interloquendo attivamente con la platea. 

 

      2.Programmazione di incontri per l'a.s. 2018/19  
           Anche per il prossimo anno scolastico si ritiene opportuno programmare alcune serate formative 

per genitori. I temi emersi dal sondaggio degli anni scorsi, ma anche su proposta dei presenti  o 
dei genitori partecipanti alle serate formative, potrebbero ruotare intorno ad argomenti quali: 

 situazioni di pericolo, in particolare uso/abuso di  alcol o sostanze stupefacenti da 
parte di minori 

 gestione delle emozioni e dei conflitti 
 riproporre alcuni incontri sul bullismo 
 “Ema, il Pesciolino Rosso”: tale associazione è già stata vagliata dalla segreteria del 

Comitato e si decide subito di mettersi in lista d’attesa per accogliere a Mapello un 
loro incontro. Nel frattempo si cercherà di collaborare con gli istituti comprensivi 
della zona per cercare di garantire preventivamente il numero di partecipanti allo 
spettacolo in modo da poter rientrare nei loro criteri organizzativi. 

 

                3.    Resoconto dell’utilizzo dei contributi volontari dei genitori a.s. 2017/18  
          La presidente spiega come sono stati utilizzati e a quanto ammontano gli avanzi dei contributi           
            2017/18. In breve il resoconto definitivo con entrate/uscite/avanzi per plesso: 
 

Importo Contributo volont. 17-18 Totale € 5.362,69 (compreso il residuo dell’a.s.2016/17 di 697,69), di cui:  

INFANZIA € 714,50 + AVANZO 16/17 € 377,32 : spesi per pagliaccio € 271,25 con AVANZO di € 820,57 

PRIMARIA MAPELLO € 994,00: spesi per Pandemonium teatro € 594,00, con AVANZO di € 400,00 



PRIMARIA PREZZATE € 785,00 + AVANZO € 219,31: spesi per ingressi Torre del Sole (classe 5°) e per orto 

botanico di Astino  (prossimo settembre) 

PRIMARIA AMBIVERE € 844,50, spesi per progetto artistico e minute spese, con un AVANZO di € 8,00 

SECONDARIA € 1.255,00 + AVANZO € 101,06 + Comitato € 72,00 = TOTALE € 1428,06  spesi per serate 

formative genitori € 917,76 con un AVANZO di € 510,30. 

La Presidente propone al Comitato di utilizzare gli avanzi del contributo volontario del corrente 
anno scolastico di Infanzia, Primaria Mapello e Secondaria per acquistare dei pc, sottratti ai 
rispettivi plessi a causa dei diversi furti avvenuti negli ultimi mesi. L’argomento era già stato 
discusso in C.d.I., come spiega il presidente Scudeletti, ma i genitori-consiglieri hanno rimandato 
la decisione per poter condividere l’argomento insieme al Comitato Genitori.   

             L’obiezione generale è che, finché i vari plessi non verranno messi in sicurezza, pare poco logico 
investire in beni che saranno custoditi in luoghi non protetti. I consiglieri presenti spiegano che il 
C.d.I., nel mese scorso, ha deliberato la sottoscrizione di una copertura assicurativa per il 
materiale informatico. 

             Si decide comunque di posticipare la decisione all’inizio del prossimo anno scolastico, quando la 
messa in sicurezza delle scuole sarà realizzata e si discuterà dell’utilizzo dei contributi volontari 
a.s. 2018/19. 

 

    4.Ipotesi di destinazione dei contributi a.s.2018/19  
La sig.a Beretta spiega come possa essere di incentivo alla partecipazione al contributo economico 
dei genitori sapere per quali progetti saranno utilizzati i versamenti: invita quindi a proporre la 
destinazione, sia essa acquisto di portatili o  progetti per i ragazzi e/o i genitori, prima di ottobre. 
Invita anche gli rdc a prendere spunto da quanto sperimentato negli altri plessi, per fare proposte 
da valutare con i docenti e da portare poi in C.d.I. 
 
                5.Considerazioni sulle visite di istruzione  

      Alcuni genitori di classe Prima Secondaria sono interessati a promuovere un gemellaggio con una 
scuola tedesca o a proporre una visita di istruzione all’estero. La proposta viene allargata agli 
rdc presenti e al Comitato, affinché essa venga discussa anche in altre classi, perché nel caso i 
singoli consigli di classe deliberino una tale visita di istruzione, l’organizzazione dovrà poi 
coinvolgere più classi, con la partecipazione dei ¾ degli alunni. Dalla lettura del Regolamento di 
Istituto la possibilità di viaggio all’estero è comunque contemplata.  

     La presidente prende occasione di comunicare che nel C.d.I scorso sono state deliberate alcune 
modifiche del Regolamento suddetto, che verrà a breve pubblicato, soffermandosi sulla 
necessità di aggiornare alcuni aspetti ormai obsoleti e di ampliare le ammonizioni o sanzioni 
riguardanti alcune mancanze degli alunni, relative ad esempio all’uso del cellulare, come già 
previsto nelle gite del corrente anno scolastico 

 

     6.Informazioni sulla possibilità di formare un’associazione genitori e/o di far parte    
 dell'associazione Coordinamento Comitati Genitori I.C. Provincia di Bg. 

     Da tempo in sede di Comitato si discute riguardo l’opportunità o meno di affiancare al Comitato 
Genitori un’Associazione Genitori, che come tale avrebbe la possibilità di avere una valenza sul 
territorio,  ricevere contributi, gestire piccole somme economiche in autonomia. 

           Chiaro è che sarebbe auspicabile che tale associazione fosse sostenuta da un progetto educativo a 
breve/lungo termine con obiettivi e finalità predefinite. 

     E’ inoltre indispensabile che esista una volontà diffusa di partecipazione attiva a tale associazione,    



       che necessiterebbe di tanta energia non solo in fase di start-up ma anche e soprattutto per    
       proporre e portare avanti importanti iniziative sul nostro territorio. 
       I presenti consigliano di valutare la possibilità di far parte di un’associazione provinciale di  
       Comitati di istituti comprensivi. La Presidente vedrà di partecipare alle riunioni di preparazione di    
      tale Coordinamento. 

 

 7.Eventuali riscontro dai gruppi di lavoro/commissioni  
Sono attivi diversi gruppi di lavoro quali la commissione mensa, la commissione diario scolastico,    

 commissione GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione), un nuovo gruppo di lavoro per proporre   
 progetti relativi alla postura dei nostri studenti. La sig.a Beretta riassume brevemente il lavoro  
 portato avanti quest’anno. Nonostante sarebbe auspicabile una più larga partecipazione da parte  
 dei genitori,  la Presidente ringrazia quanti si danno egregiamente da fare, a partire dai genitori  
 presenti, dai referenti di plesso, agli rdc, a quanti partecipano ai C.d.i come consiglieri o uditori,  
 alle commissioni di lavoro. 
 

                   8.Varie ed eventuali 
   Mariapalma Beretta riferisce i saluti della Dirigente e alcune informazioni da lei suggerite, quali le  
      principali date del calendario anno scolastico 18/19 e i nuovi progetti PON che verranno   
      poi presentati con  specifiche circolari. 

             Saluta e ringrazia il presidente C.d.I. Scudeletti, per ricordare che nel prossimo novembre si andrà 
a nuove elezioni. 

      
   

La riunione si chiude alle ore 22.30. 
 
 

Presidente                           Mariapalma Beretta 
Segretaria                           Katia Poli 

 
 

 


