
 

 

 
 

Verbale riunione  
 
23 Gennaio 2019 

 

 

 

Sede Riunione: Aula Magna Scuola Secondaria Camozzi ore 18-19,30 

Sono presenti:  

Rosa Rosmini Papa Gio Infanzia Angelini Infanzia 
Monterosso 

Camozzi 

Francesca Belotti 
(3B) 
Michela della 
Chiesa (2A) 
Debora De 
Gregorio (1A) 

Lavinia Cattaneo 
(2B) 

 

Michele Pisano 
(4C e 5B) 
Michele Preda 
Bodei (1B e 5A) 
Cristina Ravasio (1 
A) 

 

 Cristina Manzoni  
 
Antonella 
Montagnese 

 

Djalti Khira (1C) 
Fanny Remesy (2D) 
Enrico Rosani (1C) 
Alberto Cicuttini (3E) 
A. Costantini (1c) 

 

 

 

 

 

 

FESTA DI INIZIO ANNO:  

Il Comitato Genitori Camozzi (CGC) si sta attivando per l’organizzazione della festa di 

inizio anno (prevista non oltre la seconda settimana di ottobre 2019). L’obiettivo principale 

è festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico (2019-20) con ritrovo e pranzo (sabato o 

più probabilmente domenica) verosimilmente al monastero di Valmarina: saranno 

organizzati giochi per i più piccoli, gara di orientiering per i grandi e altro.  

Altro obiettivo principale è la raccolta di fondi per i progetti della scuola, particolarmente 

importante per l’assenza della Camozzi Running (almeno per l’anno 2019).  

L’obiettivo secondario, ma di importante valore sociale, è quello di collaborare tra noi 

genitori per la realizzazione di un evento bello e aggregativo.  

Il gruppo di volontari (Lavinia Cattaneo, Michele Preda Bodei, Matteo Colleoni e Nicola 

Cremaschi), si troverà il 4 Febbraio alle ore 20,30 (sede da definire) per stendere un primo 

programma. 

 

 

 

Michele Pisano: presidente C.G.C.  mail: micpisano007@gmail.com 

 
Alberto Cicuttini: vice presidente C.G.C.  mail: albecicu@gmail.com 

 
  

mailto:micpisano007@gmail.com
mailto:albecicu@gmail.com


 

 

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE:  

Tema da sempre in primo piano per il Comitato Genitori. 

Appare evidente una ridotta/scarsa partecipazione dei genitori ai momenti d’incontro 

previsti dalla scuola (assemblee, riunioni scolastiche); anche gli incontri di formazione e 

informazione sono spesso disattesi dai più. 

Il comitato ha proposto alla dirigenza l’istituzione di un tavolo di lavoro per condividere, in 

modo chiaro e costruttivo ruoli, funzioni, attività che il rappresentante di classe deve 

svolgere, le modalità di confronto con i docenti, ruolo dei genitori nella scuola, confronto 

con docenti e rappresentanti, ecc. Proprio per questo motivo il tavolo è aperto a tutti le 

componenti della scuola: genitori, genitori rappresentanti di classe, insegnanti e dirigente 

scolastico. 

Per un primo orientamento dei temi da trattare, il comitato ha prodotto un sondaggio, che 

attualmente è in forma di bozza “avanzata”, rivolto a tutti genitori dell’Istituto: il sondaggio 

richiederà meno di 5 minuti per la compilazione online.  

Chi fosse interessato a visionare la bozza “avanzata” al fine di contribuire alla edizione 

definitiva, può inviare una mail alla segreteria del comitato: cinzia.101.fantoni@gmail.com 

PROGETTO SCUOLE APERTE:  

Il Comune di Bergamo attribuisce delle risorse finanziarie alle Associazioni impegnate 

nelle tematiche intorno alla scuola: Il progetto ha la finalità di favorire la conciliazione 

lavoro-famiglia-scuola. 

In sostanza i soldi del progetto devono essere utilizzati per sostenere delle attività, rivolte 

ai bimbi e ragazzi, che si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. Le attività sono 

coordinate con la Dirigenza e integrano la formazione scolastica formale: le attività scelte 

sono state il  T'alidabo, Armonia, Laboratorio compiti (Valtesse e Monterosso) e Giocando 

con la scienza. 

Per l’anno in corso (che non corrisponde all’anno scolastico ma all’anno solare) 

l’associazione Propolis, storicamente vicina al nostro Istituto è l’assegnataria delle risorse 

economiche. Il tavolo tecnico è formato dal Comune, la dirigenza dell’Istituto Camozzi, 

l’Associazione Propolis, il Comitato Genitori Camozzi. Il tavolo tecnico si riunisce 3 volte 

nell’anno. 

I referenti per il comitato sono Lavinia Cattaneo e Michele Preda Bodei: se qualcuno 

volesse contribuire con la propria partecipazione contatti pure la presidenza o la 

vicepresidenza del comitato (micpisano007@gmail.com, albecicu@gmail.com).  

 

PROGETTO GIROSTRUMENTI: 

il Girostrumenti (segmento del Musincanto fino ad oggi attivo solo sulla Papa Giovanni) 
sarà portato sulle 5^ di tutte le scuole primarie dell’Istituto. Il progetto musicale non è 
gratuito ma è fondato su risorse della Scuola, su fondi raccolti dall’Associazione Propolis 
(attraverso iniziative in collaborazione con il CGC) e su iniziative di raccolta fondi 
autonome del CGC.  

Per contribuire al Girostrumenti su tutte le Scuole, il CGC parteciperà a 3 banchetti (tra 
Monterosso e Valtesse), uno per scuola. I referenti del plesso individueranno, in occasione 
del banchetto dedicato alla loro scuola, 2-3 genitori per collaborare alla realizzazione del 
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banchetto; il primo banchetto della Papa Gio’ ha avuto un discreto successo con la 
raccolta di circa 275 €.  

Prossimo banchetto il 30-03 al mercatino dell’usato di piazza Pacati organizzato dai 
genitori della Rosa. Si tratta di contribuire con l’organizzazione della merenda (torte, tea, 
panini), con la vendita, o semplicemente passare e prendersi una fetta di torta ed un caffè 
in compagnia.  Lo spazio nella piazza e i tavoli sono garantiti dal comitato.  

Anche il mercato dell’usato di Valtesse (piazza S. Antonio) potrà accogliere l banchetto 
raccolta fondi. Alla prossima riunione della rete sociale del quartiere di Valtesse “I colori 
della Morla”, Il CG chiederà permesso e modalità di posizionamento del banchetto.  

Il Progetto è seguito da Michele Preda Bodei, Alberto Cicuttini, Michele Pisano 

ASSOCIAZIONE SI, ASSOCIAZIONE NO 

Il Comitato Genitori sta valutando l’evoluzione da semplice comitato ad associazione. 
Esistono aspetti positivi tra cui autonomia gestionale economica per i progetti concordati 
con la scuola, possibilità di partecipazione a bandi pubblici, maggiore potere di 
rappresentanza. Non mancano aspetti negativi (costi fissi, obblighi normativi da rispettare, 
impegno maggiore dei volontari). In fine un ragionamento va fatto sulle risorse associative 
già presenti nel territorio, sulla continuità da assicurare ad una Associazione, ecc, Il tema 
è quindi vario.  

Un gruppo di genitori, coadiuvato da esperti del settore e da quanti hanno già esperienza 
con le associazioni sul territorio, analizzerà il problema. 

Il primo incontro dedicato all’approfondimento di questo argomento è programmato per il 
giorno 20 febbraio 2019 (ora 21 , luogo da definire).  Anche in questo caso chi volesse 
partecipare per dare il proprio contributo può prendere contatto con Alberto Cicuttini o con 
Michele Pisano: albecicu@gmail.com, micpisano007@gmail.com 

ATTIVITA’ E FESTE SUL TERRITORIO: 

- Festa di primavera di Valtesse: in occasione della festa musicale in programma per il 
mese di maggio (forse 11) 

- Festa del piedibus: data da reperire (il comitato prenderà contatti con i referenti del 
piedibus) 

- Mercato dell’usato: su Monterosso -  in piazza Pacati il 30 marzo 2019; su Valtesse  -  
in piazzale S. Antonio tutti i primi sabati del mese (ricordarsi Girostrumenti) 

- Monterosso in piazza: in programma per il 2 Giugno presso li Parco Pacati 

ATTIVITA’ DI POSTICIPO 

Un genitore dell’Infanzia Monterosso chiede quali possibilità ci sono per il posticipo del 

servizio dalle 16,30 alle 17,30 o 18,00 presso la primaria Papa Giovanni. L’argomento è 

stato più volte ripreso negli anni con sondaggi e valutazioni e approfondimenti (Vanila 

Gotti conosce bene l’argomento). Il genitore che ha portato il problema si confronterà con 

Vanila Gotti: il comitato aiuterà nella iniziativa con questionario, pubblicità dell’opportunità, 

ecc. 
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Anche alla G. Rosa c’è la richiesta da parte di un buon numero di genitori (circa 15) 

dell’attività di posticipo (con spazio compiti) dalle 14 alle 16 nei due pomeriggi in cui la 

scuola chiude (martedì e giovedì). La referente del CG per la scuola Rosa sig.ra 

Francesca Belotti ha già avuto un primo incontro con la dirigente e le cooperative che 

possono svolgere il servizio (Alchimia e Giochincorso). Nei prossimi mesi l’attività della 

sig.ra Belotti proseguirà per trovare le intese giuste per poter far partire il progetto del 

posticipo nel prossimo anno scolastico. Il comitato chiede di parlare più approfonditamente 

di questo argomento presso la Rosa.  

 

ZAINI TROPPO PESANTI 

Un genitore della secondaria solleva il problema degli zaini pesanti oltre il limite di legge. Il 

sig. Enrico Rosani, membro del Consiglio d’Istituto e referente del CG per il plesso della 

secondaria, ha già accennato il problema alla Dirigente; nella prossima riunione del 

consiglio d’istituto poterà nuovamente il tema in discussione. Riferirà sugli sviluppi al CG 

nel prossimo incontro.  

 

Per il Comitato Genitori Camozzi 

2018-2019 

Alberto Cicuttini  

Cinzia Fantoni 

Michele Pisano 


