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COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI – ASSEMBLEA del 26/11/2016 

L’Assemblea del Comitato Genitori si è svolta presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Camozzi in via 

Pinetti n.25, con inizio alle ore 9,00, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione anno 2015/2016 

- Destinazione fondi Contributo volontario di inizio anno 

- Destinazione fondi progetti sui vari plessi, in particolare per quanto riguarda i fondi raccolti con la 

Camozzi Running 

- Elezioni Nuovo Direttivo e Referenti 

- Servizio di posticipo alle primarie 

- Attivazione settimana corta alla secondaria 

- Costituzione Associazione Camozzi Running 

- Uscita in autonomia 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Manuela Castelli – Vice Presidente e Referente plesso Primaria Rosmini 

- Simona Magri – Segretario e Referente plesso Infanzia Angelini 

- Alberto Cicuttini – Referente plesso Secondaria 1° grado Camozzi e sito 

- Lavinia Cattaneo – Referente plesso Secondaria 1°grado Camozzi 

- Tiziana Tosoni – Referente plesso Primaria G.Rosa 

- Alessandro Fava – Referente plesso Primaria Papa Giovanni XXIII 

- Vanila Gotti – Referente plesso Primaria Papa Giovanni XXIII 

- Michele Pisano – Referente plesso Primaria Papa Giovanni XXIII 

- Gianluca Calzetta – Amministratore sito 

Sono inoltre presenti: 

- Raffaella Bresciani – Presidente Consiglio d’Istituto 

- Dott.ssa Barbara Mazzoleni – Preside e Dirigente d’Istituto 

 

Assente per motivi di salute la Presidente del Comitato Genitori Valentina Selogni, Manuela Castelli, 

Vicepresidente, introduce l’Assemblea. 

Viene ricordato brevemente il percorso di questo Comitato Genitori, subentrato a quello precedente 

nell’autunno del 2014, inizialmente affidando il ruolo di Coordinatore a Valentina Selogni, coadiuvata da 

Manuela Castelli. Nel febbraio del 2015 le cariche diventavano effettive: Valentina Presidente, Manuela 

Vicepresidente e Simona Segretario, con la nomina dei vari Rappresentanti di Plesso. Nell’anno scolastico 

2015-2016 le cariche del Direttivo vengono confermate, così come diversi Rappresentanti di Plesso, con la 

nomina ulteriore di nuovi Rappresentanti che hanno visto la copertura di tutti i plessi. 

Sito 
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Gianluca Calzetta ricorda il percorso che ha portato alla nascita del sito www.genitoricamozziweb.it, creato in 

collaborazione con i genitori che hanno partecipato al corso da lui organizzato per l’utilizzo della piattaforma 

wordpress. Il sito ha la struttura di un blog e viene aggiornato con contenuti strettamente legati alla scuola e 

al nostro Istituto. 

Si può chiedere di essere iscritti al sito, per l’inserimento di commenti agli articoli pubblicati, così come si può 

chiedere l’iscrizione alla newsletter, ricevendo quindi una mail di notifica ad ogni nuovo articolo pubblicato. 

Sono ben accetti eventuali suggerimenti e proposte per migliorare il servizio. 

Facebook 

Si segnala anche il gruppo facebook dal nome “Genitori Istituto Comprensivo G.Camozzi”, non amministrato 

dal Comitato Genitori, ma che tratta argomenti legati al mondo della scuola. 

Aula di informatica alla Secondaria 

Assente Marco Nembrini, genitore referente per il progetto dell’aula di informatica, Alessandro Fava, che ha 

partecipato alla nascita del progetto, ripercorre le tappe che hanno portato al rinnovo dell’aula, con la stretta 

collaborazione fra genitori, docenti, studenti dell’Itis Paleocapa e la supervisione della Dirigente. 

Il progetto di rinnovare l'informatizzazione della scuola vede i primordi dall'iniziativa di un genitore (2014), 

presente nel Comitato dei Genitori, nel ripensarla con un approccio fortemente orientato al software 

OpenSource come paradigma sia tecnologico che didattico, poiché' alla base del pensiero e dell'agire vi è la 

condivisione e co-creazione delle esperienze e della conoscenza e quindi la  libertà del riuso senza alcun 

vincolo, coniugando perciò nativamente questo valore ai principi etici e al mandato stesso della Scuola. 

Si fa notare che il software OpenSource (FOSS) non solo è di grande qualità ed intrinsecamente innovativo 

poiché' gode del contributo allo sviluppo da parte di innumerevoli community mondiali, ma è anche libero da 

licenze, costituendo questo aspetto tanto un risparmio che libertà da vincoli di prodotti di mercato che 

Fornitori. 

Questo pensiero trova già diverse esperienze in Italia, ad esempio nelle Scuole che hanno fatto rete – altro 

vantaggio - nell'uso prima di WiildOS e poi della derivata SoDiLinux, che ha anche il timbro del CNR. 

L'iniziativa è stata quindi presentata al BgLUG per trovare una condivisione dapprima tecnica, e quindi alla 

Scuola (2015), che l'ha accolta favorevolmente e con interesse. 

Il BgLUG ha raccolto anche esigenze provenienti da altre Scuole nel territorio e le ha fatte sue, ben 

comprendendo che i problemi comuni e gli spazi d'azione possibili potevano essere un'occasione per le Scuole 

e la community stessa, ed è quindi nato il progetto “Linux va a Scuola” (2016). 

E' stato compreso che la soluzione non doveva limitarsi agli aspetti tecnici e di dotazione di software, fattori 

solo abilitanti, ma traguardarne un uso effettivo e adeguato da parte di tutti : alunni, docenti, famiglie. 

E' stato quindi elaborato un modello definito su 4 livelli : 

- implementazione layer tecnologico  : infrastruttura di rete e servizi → ad ora a regime c/o laboratorio 

informatico Camozzi, ed in corso d'opera presso altri lab sui vari plessi 

-  assistenza tecnica : formazione primo livello (studenti ITIS) e supporto secondo livello (BgLUG) 

- formazione office base : su pacchetto LibreOffice a cura LibreItalia, indirizzata ai docenti 

- supporto Applicativi : per inserimento nella soluzione di programmi didattici su iniziativa dei docenti. 

Questo modello e la bontà della soluzione tecnica, che rende agilissimo il replacement delle postazioni in rete 

e securizza l'infrastruttura, sta riscuotendo un meritato successo e diffusione, quindi certamente ci si aspetta 

che maturi presto uscendo dai laboratori e integrandosi con le LIM e magari tra plessi o Scuole diverse e 

offrendo un cloud per l'accesso da remoto. 

La Dirigente informa che circa 15-16 docenti hanno seguito il primo livello dei corsi di formazione, mentre un 

gruppo più ristretto ha seguito il corso di gestione in collaborazione con gli studenti dell’ITIS Paleocapa. Il 

laboratorio è utilizzato prevalentemente dagli insegnanti di matematica, anche se l’idea è di portare a regime 

tutte le materie e tutte le classi, anche perché oggi “informatica” non è più materia di studio ma è considerata 
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materia trasversale, visto che la competenza nell’utilizzo delle piattaforme è un requisito fondamentale. Tutti 

gli alunni della secondaria sono dotati di credenziali di accesso. 

L’esperienza di BGLUG nel nostro Istituto è diventata un protocollo che verrà replicato in altri Istituti della 

Provincia e non. 

 

Corso di sci alla Primaria G.Rosa 

Altro esempio di collaborazione fra Comitato Genitori e scuola, è scaturito dalla richiesta di un’Associazione 

Sportiva di attivare un corso di sci pomeridiano, con partenza all’uscita dalla scuola G. Rosa alle 12.30. In 

questo caso, visto che il corso si svolge al di fuori dell’orario scolastico, il Comitato Genitori ha fatto da tramite 

fra l’Associazione Sportiva e la Scuola per la sola organizzazione del deposito materiale a scuola la mattina 

del corso. 

 

Destinazione fondi Contributo volontario di inizio anno 

Questa richiesta di chiarimenti nasce dalla difficoltà riscontrata nell’interpretazione delle indicazioni 

contenute nella circolare distribuita ad inizio anno, dove viene riportato: ”… il Consiglio di Istituto ha 

deliberato di richiedere alle famiglie un CONTRIBUTO VOLONTARIO da utilizzare, oltre che per il pagamento 

della quota OBBLIGATORIA per l’assicurazione infortuni e RC degli alunni, per l’acquisto di materiale didattico 

e per l’attuazione dei progetti didattici proposti ….”, inoltre “… La somma raccolta verrà così utilizzata: € 6,50 

per l’assicurazione infortuni e RC… € 18,50 per l’acquisto di materiale didattico e per l’ampliamento 

dell’offerta formativa” e manifestata da diversi genitori. 

In particolare, le domande che più frequentemente vengono poste sono: 

- il contributo è volontario per l’intera cifra richiesta o è obbligatorio per sola quota assicurativa? 

- come vengono distribuiti i contributi volontari? 

La raccolta dei contributi volontari avviene attraverso bonifico bancario e versamento su C/C postale, è quasi 

impossibile tracciare e ricostruire nominativamente tutti i versamenti: il pagamento viene registrato a nome 

chi lo effettua, alcune volte non viene indicato il nome dell’alunno frequentante, in caso di più figli viene fatto 

un unico versamento, ecc.., per cui non è possibile avere un riscontro preciso e puntuale di chi ha effettuato 

o meno il versamento. Indicativamente, si può dire che versa circa il 70% degli alunni. E’ difficile avere dei 

numeri precisi in quanto è possibile fare il versamento anche successivamente alla scadenza e anche in corso 

d’anno, ad esempio per chi si inserisce ad anno iniziato. 

La Dirigente informa che gli alunni godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL, solo all’interno di 

alcuni locali scolastici (palestra, aula informatica e particolari laboratori), mentre è necessaria una copertura 

assicurativa integrativa, per infortuni e responsabilità civile, per tutte le attività previste dal PTOF approvato 

dl Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto (comprese quindi le attività in aula, i trasferimenti nei corridoi, 

l’utilizzo del cortile, ecc.).  Il nostro Istituto ha quindi stipulato una polizza assicurativa integrativa che ha un 

costo annuale di circa € 7.000 a favore di tutti gli alunni che frequentano l’Istituto; tale cifra viene detratta 

dalla somma complessiva dei contributi volontari raccolti in tutti i plessi dell’Istituto. 

La Dirigente e Raffaella Bresciani, Presidente del CdI, mostrano il riepilogo del “Rendiconto Contributo 

Volontario a.s. 2015/2016”, nel quale vengono indicate le cifre e la ripartizione del Contributo volontario: 

- dalla cifra complessiva viene detratta la polizza assicurativa a favore di tutti gli alunni; 

- viene detratta una rata per la spesa del noleggio fotocopiatori e l’importo destinato ai fondi sociali; 

- la cifra rimanente viene ripartita fra tutti i plessi, proporzionalmente in base agli alunni iscritti, ed utilizzata 

nel modo seguente: 

 - infanzia: 100% materiale; 

 - primarie: 30% progetti, 70% materiale; 

 - secondaria: 70% progetti, 30% materiale. 
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Sul modulo distribuito ad inizio anno sono state indicate le cifre derivanti dal contributo volontario che ogni 

plesso ha ricevuto nell’anno precedente e il loro utilizzo. Nel prossimo Consiglio d’Istituto si darà spazio ad 

una riflessione per una eventuale ridefinizione delle modalità di versamento della quota e una revisione dei 

contenuti della circolare di inizio anno, in modo da renderne più chiare le finalità e semplificare le modalità 

di pagamento. Si chiede ai genitori rappresentanti di classe di portare questo argomento in particlare nelle 

assemblee di inizio anno. 

 

Destinazione fondi progetti sui vari plessi 

Oltre ai fondi derivanti dal contributo volontario, l’Istituto riceve fondi da destinare ai progetti da parte del 

Comune di Bergamo (quest’anno circa € 8.300); nell’anno scolastico precedente sono stati raccolti ulteriori 

fondi attraverso la Camozzi Running (€ 457 per ogni plesso, € 757,50 per la Rosmini, scuola più numerosa), 

attraverso la festa della Musica al Parco Solari (€ 195 Angelini, € 440 Rosmini), oltre ad altre somme derivanti 

da fondi aggiuntivi disponibili (ad es. la Rosa si era aggiudicata la cifra di € 500 partecipando al concorso “basta 

un click”). Per chiarezza e completezza di informazioni, si segnala che i progetti proposti seguono questo 

percorso: approvazione in interclasse, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. 

I fondi della Camozzi Running hanno cofinanziato i seguenti progetti: 

- Infanzia Angelini: progetto musicale “Il castello incantato”; 

- Infanzia Monterosso: progetti musicali per le due fasce di età; 

- Primaria Papa Giovanni: integrazione del progetto “Il libro che abito”; 

- Primaria G.Rosa. integrazione del progetto “Keep in touch”; 

- Primaria Rosmini: progetto madrelingua; 

- Secondaria Camozzi: progetto madrelingua. 

 

Elezioni nuovo Direttivo e Referenti 

Il Direttivo attuale è uscente, ringrazia tutti per la stimolante esperienza, che ha entusiasmato, impegnato ad 

arricchito e lascia spazio a nuove figure che possano portare nuove idee, contributi ed energie. 

Si cercano candidati fra i presenti, in particolare fra i genitori rappresentanti in quanto più facilitati nel 

rapporto con gli insegnanti durante le assemblee di classe o di interclasse anche se in passato ci sono stati 

casi di genitori non rappresentanti eletti nel Comitato Genitori. 

Si propongono e vengono eletti: 

- Alessandro Fava (Rappresentante Primaria Papa Giovanni) – Presidente; 

- Michele Pisano (Genitore Primaria Papa Giovanni) – Vicepresidente; 

- Monica Ruggiero (Rappresentante Primaria G.Rosa) – Segretario 

Si confermano o si propongono e vengono eletti i seguenti Referenti: 

- Alberto Cicuttini – Secondaria Camozzi e Sito; 

- Lavinia Cattaneo – Secondaria Camozzi; 

- Vanila Gotti – Secondaria Camozzi; 

- Beatrice Pietrobon – Secondaria Camozzi; 

- Manuela Castelli – Primaria Rosmini; 

- Simonetta Colleoni – Primaria Rosmini; 

- Tiziana Tosoni – Primaria G.Rosa; 

- Monica Ruggiero – Primaria G.Rosa; 

- Alessandro Fava – Primaria Papa Giovanni; 

- Rosella Mastinu – Primaria Papa Giovanni; 

- Simona Magri – Infanzia Angelini; 

- Antonella Montagnese – Infanzia Monterosso; 
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- Gianluca Calzetta – Amministratore sito; 

- Catherine Romeo – Progetto Compani&Co. alla Secondaria; 

- Marilena Castelli – tavolo territoriale Valtesse “I Colori della Morla”; 

- Michele Preda Bodei – tavolo territoriale Monterosso “La Tavolozza”. 

 

Servizio di posticipo alle primarie 

L’esigenza di questo servizio era nata all’interno di un’assemblea di interclasse al Plesso Papa Giovanni, a cui 

aveva fatto seguito un sondaggio in facebook e, all’inizio di quest’anno scolastico, la distribuzione di un 

questionario a tutte le primarie dell’Istituto. Contattata l’Associazione Giochincorso si era costruita un’offerta 

sulle tre scuole, ma, nonostante i numeri recuperati attraverso i questionari distribuiti, non si sono raggiunte 

le iscrizioni minime per la partenza del servizio in nessuna delle scuole. L’intenzione è comunque di riproporre 

l’attivazione del servizio. 

 

Attivazione settimana corta alla Secondaria 

Dal prossimo anno scolastico verrà attivata la “settimana corta” alla secondaria, indicativamente 1 o 2 sezioni, 

in base al numero degli iscritti. L’orario scelto è di 6 ore quotidiane, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 14,00, 

con due intervalli. Questo è quanto emerso dalle preferenze espresse nel questionario distribuito alle famiglie 

all’inizio di quest’anno. 

Il percorso aveva avuto inizio già da qualche tempo, inizialmente con un primo questionario distribuito alle 

primarie, con la richiesta di preferenza per la settimana corta e visti i numeri emersi si è lavorato sia nel 

Collegio Docenti che nel Consiglio di Istituto per raggiungere l’attivazione. 

Questa scelta di orario non prevede il servizio mensa; a tale proposito si potrebbe attivare un gruppo di lavoro 

fra i genitori per lo studio di un’eventuale spazio mensa, da affiancare al servizio già presente nel plesso 

(Company & Co.). 

 

Associazione Camozzi Running 

Su espressa richiesta della FIASP, Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti, che l’anno scorso risultava 

organizzatrice con l’Istituto Camozzi e il Comitato Genitori della manifestazione, si è giunti alla decisione di 

costituire l’Associazione Camozzi Running, con lo scopo di organizzare la manifestazione podistica. 

L’Associazione no-profit è già stata costituita e avrà un proprio codice fiscale e un C/C per poter gestire i flussi 

derivanti dagli sponsor e le spese organizzative. La finalità della manifestazione è di recuperare fondi da 

destinare ai progetti delle sei scuole dell’Istituto Camozzi, anche attraverso persone esterne alla scuola, 

poiché la manifestazione podistica e' aperta a tutti, oltre a creare collaborazione e aggregazione tra le nostre 

scuole, in un progetto comune, un modo di ritrovarsi per creare qualcosa insieme e condividere una giornata 

tra famiglie e bambini di tutti i plessi dell'Istituto.  

La data della corsa è fissata per domenica 28 Maggio, quest’anno si prevedono tre percorsi, 5-13 e 18 km. 

L’Associazione Camozzi Running lavorerà in sinergia con il Comitato Genitori, ma allo stesso tempo 

“alleggerirà” il Comitato stesso da diverse incombenze che potrebbero sottrarre tempo ed energie preziose. 

Si chiede a tutti i plessi dell’Istituto di non prevedere altre raccolte fondi e banchetti, durante il mese di 

maggio, proprio per concentrare tutte le energie sulla buona riuscita di questo importante progetto comune 

a tutto l’Istituto. 

 

 

 

Uscita in autonomia 
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Nel 2012 nel nostro Istituto è stato introdotto il Patto di Corresponsabilità, che prevedeva che i bambini delle 

classi quarte e quinte delle primarie e di tutte le classi della secondaria, potessero uscire in autonomia da 

scuola senza la necessità della presenza di un adulto per il ritiro. Durante lo scorso anno scolastico la 

questione è riemersa, portata all’attenzione da più insegnanti che non si sentono tutelati legislativamente nel 

caso di uscita in autonomia: la normativa vigente attribuisce all’Istituto scolastico un obbligo di vigilanza sugli 

studenti loro affidati, che comporta una responsabilità nel caso in cui il minore subisca danni o li procuri ad 

altri una volta fuori dall’Istituto (Art.591 C.P.). L’anno scorso è stata affrontata la questione attraverso la 

consultazione dell’Ufficio Legale Scolastico, il Consiglio di Istituto ha costituito una commissione mista 

composta da docenti e genitori, cercando di mettere ordine fra la documentazione e aggiornando il modulo 

di richiesta del patto di corresponsabilità. 

Da quest’anno non è più possibile sottoscrivere il patto di corresponsabilità per l’uscita in autonomia delle 

scuole primarie, mentre è mantenuto per le secondarie. 

Alcuni genitori presenti riportano esperienze vissute e/o conosciute di altri Istituti Comprensivi di Bergamo e 

provincia. Alcuni da tempo non consentono più l’uscita in autonomia, altri ne conservano la facoltà, in accordo 

tra scuola e famiglie. La Dirigente sottolinea l’importanza della fiducia reciproca per il mantenimento di 

accordi, come il patto di corresponsabilità, basati sul buon senso e la collaborazione tra le parti in causa. I 

genitori presenti concordano sul fatto che sia venuta meno, nel tempo, quella fiducia e stima reciproca che 

fino a qualche anno fa arricchiva la relazione scuola-famiglia, che è necessario ricostruire per il bene dei 

ragazzi.  

Da rispettare, di contro, la posizione assunta da diversi insegnanti delle primarie del nostro Istituito che non 

si sentono sufficientemente tutelati dal punto di vista legislativo e che non possono essere obbligati dalla 

dirigenza ad assumere responsabilità contro la propria volontà.  

Resta, per il momento, fuori dalla discussione l’uscita in autonomia per tutti gli studenti della secondaria. 

La discussione verrà ripresa anche all’interno del Consiglio d’Istituto (dove è nata una commissione composta 

da insegnanti e genitori al riguardo), anche per quanto riguarda la rivalutazione delle condizioni originarie 

che avevano permesso di attuare il patto di corresponsabilità, compresi i percorsi sicuri e la disponibilità della 

rete “negozianti amici”. 

Il Comune di Bergamo ha attivato un tavolo tecnico composto da esperti urbanistici comunali, al quale, su 

richiesta della Dirigente, sono state inviate le segnalazioni raccolte dagli autisti “piedibus” per elencare le 

criticità presenti sul territorio nei percorsi nelle vicinanze delle scuole primarie. 

Visto l’interesse che suscita l’argomento, viene suggerito al Comitato Genitori di organizzare un incontro in 

merito nei prossimi mesi. 

 

Varie dai genitori 

Si segnala che alla scuola Secondaria è iniziato il corso di pallavolo rivolto ai ragazzi, si svolge in orario extra-

scolastico ma utilizzando gratuitamente i locali della scuola con la collaborazione di insegnanti del plesso. 

Si ricorda l’esistenza di diversi laboratori “Spazio compiti”, presenti nei quartieri, rivolti sia ai ragazzi della 

primaria che della secondaria. 
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L’incontro si è concluso alle ore 12,45. 

Grazie alla scuola che ci ha ospitati, alla Dirigente per i suoi preziosi contributi e per la sua presenza puntuale 

e collaborativa, a Raffaella Bresciani, Presidente del Consiglio di Istituto, a chi ha organizzato, a chi ha 

partecipato, in particolare a chi per la prima volta ha avuto la curiosità e la voglia di venire a conoscerci. 

Un ringraziamento particolare al Direttivo uscente per il lavoro svolto e un grande in bocca al lupo a chi si è 

proposto per la prosecuzione del Comitato. 

 

Il Comitato Genitori Istituto Camozzi 
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