
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO GENITORI N°1 - A.S.2018/19 

 

Mercoledì 21 novembre alle ore 21, presso l'auditorium della Scuola Secondaria di I° 

grado di Mapello, il Comitato genitori si è riunito trattando  il seguente O.d.g: 

1- Presentazione della lista di genitori candidati per il Consiglio di istituto. 
I 14 candidati  della lista I “Insieme per una sola scuola” si sono presentati, spiegando il 
significato del motto e le modalità di voto. Tra i presenti, un rappresentante di classe invita 
coloro che saranno eletti a portare all’attenzione del Consiglio di Istituto il problema della 
raccolta soldi per le visite di istruzione. 
  
2- Proposte dei genitori per l’ampliamento dell’offerta formativa/ contributi volontari  dei 
genitori a.s. 2018/19. 
Il presidente spiega che un’ipotesi di progetto per la scuola secondaria, in particolare le 
classi  prime, è già stato inviato a inizio anno scolastico alla dirigenza e all’attenzione dei 
docenti della disciplina interessata: è il Progetto Postura-Prendiamoci cura della nostra 
schiena, elaborato lo scorso anno da un gruppo di lavoro di alcuni genitori e già 
ampiamente discusso. Dà lettura del progetto e spiega  che si è in attesa di risposta. 
 
Il presidente dà lettura di un progetto che è stato proposto per l’infanzia, Progetto 
conosciamo il nostro territorio, che prevede un percorso sensoriale sulle nostre colline, 
alla scoperta di luoghi poco conosciuti, seguendo una guida dell’associazione mapellese I 
Care. I presenti ipotizzano difficoltà per i bambini anni 3, proponendo per loro una sola 
breve tappa. In generale la proposta riscuote interesse, viene anche spiegata da un 
genitore dell’associazione e gli rdc della Primaria propongono di indirizzarla sulle loro 
classi, anche perché si collega al Progetto di tutela ambientale “Io posso” che il plesso ha 
già in atto. Le rdc Infanzia riferiscono che in riunione di intersezione le insegnanti  hanno 
espresso il loro positivo riscontro sugli interventi del pagliaccio dello scorso anno, che 
intendono ripetere, concordi anche i genitori. 
 
Per le Primarie è pervenuto al Comitato un Progetto Danze popolari. Il presidente spiega 
le finalità legate soprattutto alle relazioni e alla collaborazione  tra compagni, oltre 
all’aspetto culturale. Dà lettura di come potrebbe essere proposto, cioè su tre classi 
trasversali di età, o sulle tre classi più alte di un plesso, come breve corso di danza, 
mentre per le classi prime e seconde potrebbe svolgersi in maniera più giocosa, in una 
sola mattinata di danze.  
Le rdc della Primaria di Mapello spiegano che in interclasse la proposta delle insegnanti 
per un teatro in lingua inglese, è piaciuta anche alla componente genitori. 
Gli rdc di Ambivere riportano che nel loro interclasse non c’è stata una proposta dalle 
docenti, ma che è stato accennato il Progetto Danze popolari, su cui sono emerse delle 
perplessità.  
Da Prezzate viene riportato che un lavoro similare con canti e danze popolari è già stato 
fatto, nell’ambito del progetto di musica del maestro Gino, e che era stato seguito con 
attenzione e serietà dai ragazzi. 
 
Progetto Teatro e Botanica: è stato fatto pervenire da un genitore un volantino di 
laboratorio botanico teatrale per le scuole (infanzia 4-5 anni e primaria), proposto dall’Orto 
Botanico di Bergamo. Le rdc di Prezzate trovano che si possa collegare all’uscita all’Orto 
Botanico effettuata col contributo dei genitori dello scorso anno. 



 
Infine, il Presidente accenna ad un Progetto artistico di riciclo pensato per le classi 
terze (o seconde) medie, con l’intervento dell’artista bergamasco Tironi, che, spiegando il 
modus operandi delle sue opere d’arte, seguirebbe i ragazzi dalla progettazione alla 
realizzazione di un manufatto o scultura con materiale di riciclo: un lavoro collettivo da 
esporre stabilmente nell’istituto. Le rdc della Secondaria sottolineano che per le terze 
medie sarebbe un significativo ricordo-segno degli anni trascorsi nell’istituto, oltre 
all’importanza del lavoro di creazione e progettazione. Si discute sui tempi a disposizione, 
in vista anche degli esami di stato, mentre per le classi seconde non c’è questa 
incombenza. 
 
Per valorizzare le competenze dei genitori e metterle a disposizione dei ragazzi, in forma 
volontaria e gratuita, la sig.a Beretta porta l’esempio  di un Quaderno delle competenze 
messe a disposizione dei genitori, cui i docenti possano accedere e chiedere 
collaborazione secondo la loro programmazione. La proposta verrà elaborata dal nuovo 
direttivo del Comitato. 
 
Inoltre il presidente chiede se può interessare ai nuovi rdc e ai futuri nuovi consiglieri il 
corso per Rappresentanti di classe che il COORD.CO.GE istituti superiori propone 
gratuitamente nelle scuole. La risposta è positiva, quindi la presidente prenderà contatti 
con l’ex presidente Fumagalli Cinzia come formatrice. 
 
3- Proposte per serate formative dei genitori.  
 
Le occasioni di formazione e informazione proposte dalla scuola sono già molte, anche se 

suddivise in base alle fasce di età dei figli. Già partecipare attivamente alle varie riunioni o 

incontri sarebbe un’ opportunità e un’occasione di crescita della nostra genitorialità. Infatti 

diversi progetti degli alunni vengono estesi, sia come informativi iniziali, sia come 

restituzioni finali, anche ai genitori: 

- dal Progetto Porcospini dell'Infanzia 5 ANNI e Primaria 4e, 

- all'educazione all'affettività  delle Primarie 5e e 3e medie,  

- all'alfabetizzazione emotiva e comunicazione in ambito social della 2e medie,  

- alla serata per l'orientamento scolastico per le 2e medie e open day 3e medie 

Quest’anno la scuola propone  anche:  

- Life Skills training sui ragazzi delle 1e medie, con tre tardi pomeriggi destinati ai 
genitori, sul tema di  sviluppare l’autodeterminazione, il saper dire no a tutto ciò che può 
portare dipendenza. E’ un percorso parallelo e di supporto a quello che fanno i ragazzi in 
classe. Organizzato da ATS.  

- Genitori e figli in rete consapevolmente: Pon di cittadinanza digitale,  che partirà nel 
secondo quadrimestre : 30 ore per i ragazzi e un pezzetto di percorso con i genitori , con 
incontri serali in coppia genitori e figli  (circa 3). 

La scuola spera anche di vincere il Bando di Regione Lombardia: 

- Progetto di  prevenzione al bullismo e al cyber-bullismo, in collaborazione con 
l’amministrazione, le parrocchie e le tre cooperative che lavorano sul territorio (Aeper, 



Aeris, Città del sole). Risposta per dicembre. Riguarderà i ragazzi e i genitori. Per adulti 
previsti 4 serate informative più un workshop –laboratorio con tutor per riconoscere i 
campanelli di allarme, a partire da un fatto realmente accaduto. 

La richiesta di un rdc su serate dedicate al cyber-bullismo, come iniziate lo scorso anno, 
potrebbe essere risolta se il bando andasse a buon fine. 

Il Comitato ha invece definito:  

- la serata del 20/03/2019 con l'Associazione Ema pesciolino rosso, in collaborazione 
con le Parrocchie e scuole limitrofe.  

Infine,  la sig.a Beretta riporta l’idea del prof. Cordini di formare un Gruppo canoro di 
adulti  per l’ accoglienza degli amici di Sasbach, in vista del gemellaggio di Giugno 2019. 
Tra il subbuglio dei presenti, ci sono già persone disponibili e interessate. 

Alle ore 22.45 l’assemblea è sciolta. 

 

 

Beretta Mariapalma 

presidente 

                                                                                                               

 

 


