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COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1: il COMITATO GENITORI degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e

medie appartenenti al Istituto Conprensivo Statale Gabriele Camozzi (Art. 1).

FINALITA’

Art. 3: Il COMITATO GENITORI persegue le seguenti finalità:

1 – promuovere lo studio e la soluzione dei problemi riguardanti la scuola;

2 – raccogliere ed elaborare le proposte dei genitori e sottoporle agli organi competenti;

3 – promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con le scuole e le diverse realtà

presenti sul territorio;

4 – studiare, suggerire e realizzare iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi

della scuola e dell’educazione;

5 – mantenere i rapporti con la P.A. in relazione alle proposte elaborate dal

COMITATO GENITORI;

6 – promuovere ed organizzare direttamente iniziative

7 – informare e sostenere i genitori nelle loro funzioni

di rappresentanti di classe

COS’E’ IL COMITATO GENITORI



INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

COMITATO 

GENITORI CAMOZZI

(Presidente , Vice Presidente , Segretario)

MONTEROSSO 
(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- LETTURE 
GENITORI

- POSTICIPO

ANGELINI 

(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- YOGA-BIMBI

- POSTICIPO

PAPA GIO’

(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- GIROSTRUMENTI

- MUSINCANTO

- PIEDIBUS

- LAB. COMPITI

- CHI TROVA UN 
AMICO

- ANTICIPO

GB ROSA

(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- GIROSTRUMENTI

- ALLEGRO c. CORO

- PIEDIBUS

- LAB.COMPITI

- ANTICIPO

- PLAY ACADEMY

ROSMINI

(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- GIROSTRUMENTI

- PIEDIBUS

- LAB.COMPITI + 
MERC. DA LEONI

- CHI TROVA UN 
AMICO

- ANTICIPO

CAMOZZI

(REF.PLESSO)

PROGETTI:

- LAB.COMPITI

- COMPITI-
MENSA

- LAB. 
SCIENTIFICO

PROGETTI:

comunicazione:

- SITO

- MAILING LIST

attivita’:

A- SETTIMANA 
CORTA

B - CORSI 
AFFETTIVITA’

C - PROGETTI 
MUSICALI

D - RETI SOCIALI 

E - RETE ALTRI 
COMITATI

F - OSSER. 
SICUREZZA

G – GENITORI IN 
FROMAZIONE

Tavoli territoriali : 

TAVOLOZZA 

COLORI DELLA MORLA

Associazioni partner: 

CAMOZZI RUNNING

PROPOLIS

STRUTTURA CONSIGLIO DI ISTITUTO



Didattica Digitale Integrata (DDI)

ESIGENZA: supportare i rappresentanti e i genitori con difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali

RISPOSTA: Meet (7 novembre) per 

• Registro elettronico

• Account istituzionale @iccamozzi.edu.it

• Classroom

Restituzione:

• Buona partecipazione, costantemente circa 20 genitori connessi lungo le 3 ore, almeno 40/50 complessivamente

• Maggiori difficoltà:

• Registro elettronico: password dimenticata

• Account istituzionale: indirizzo per chi ha doppio nome e/o doppio cognome

• Punti aperti: problema riscontrato di «policy» con alcuni dispositivi

Feedback ddi rappresentanti?
• Gli insegnanti alimentano di contenuti?

• Vengono assegnati compiti digitali?

• Le famiglie usano il registro?

• …



Prossimi impegni del comitato 

Open Day:

Iscrizioni: dal 4 al 25 gennaio. 

Il comitato supporta le famiglie che devono iscriversi attraverso degli incontri di 
supporto. Quest’anno si ipotizzano:

• sabato 16/1 dalle 8 alle 13

• sabato 23/1 dalle 8 alle 13

• lunedì 25/1 dalle 8 alle 14

Quando Plesso

Sabato 5 dicembre, 10.00 SS1

Mercoledì 9 dicembre, 18.00 SS1

sabato 12 dicembre, 9.00 PapaGio

sabato 12 dicembre, 10.00 Rosa

sabato 12 dicembre, 11.00 Rosmini

sabato 09 gennaio, 10.00 Monterosso

martedi 12 gennaio, 16.30 Angelini



• PROMOZIONE SETTIMANA CORTA ANNO 20/21

• INCONTRI -EDUCAZIONE DIGITALE-

• CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DI UNA RETE 

DEI COMITATI DEI GENITORI: www.coorcoge.bergamo.it / 

sportello genitori comune di bergamo

PROGETTI IN EREDITA’ AL NUOVO COMITATO 20/21



ELEZIONI COMITATO

• PRESIDENTE 

• VICE PRESIDENTE 

• SEGRETARIO 

REFERENTI DI PLESSO
• INFANZIA : 

- Monterosso

- Angelini

• PRIMARIA : 
- Rosmini

- G.B. Rosa

- Papa Giovanni XXIII

• SECONDARIA: 
- G.Camozzi



NUOVO COMITATO 2020/21

il direttivo si è rinnovato e le cariche saranno ricoperte dai seguenti genitori:

• PRESIDENTE: Cristian Vicini

• VICE PRESIDENTI: Lavinia Cattaneo, Vincenzo Izzi 

• SEGRETARIA: Stefania Tiraboschi



TEMI EMERSI NELLA RIUNIONE
• Posticipo Angelini: L’Angelini non ha servizio di posticipo attivo, viene chiesto al Comitato Genitori 

supporto nella pubblicizzazione (OpenDay o Sito Scuola) di questa possibilità. Per poter attivare il 

servizio, Giochincorso suggerisce un minimo di 12 bambini, ma che possono essere anche meno a 

fronte di un costo maggiore per le famiglie.

[nota successiva: la scuola è disponibile a concedere gli spazi. Il passaggio C.d.I. è già stato fatto e 

viene ripetuto ogni anno in automatico. Sul sito è disponibile una nuova versione del ptoffino

aggiornata ( 

https://www.iccamozzi.edu.it/sites/default/files/ptoffino_infanzia_monterosso_e_angeliniv2.pdf) che 

menziona il «Prolungamento»

Come Comitato Genitori presenteremo la possibilità del posticipo agli open day del plesso]

• Ragazzi in presenza alle SS1: Viene chiesto al Comitato Genitori di verificare con la Scuola la 

possibilità di avere dei ragazzi delle 2* e 3* medie in presenza nonostante la «zona rossa», in 

numero limitato e magari su turnazione.

[nota successiva: la Scuola ha invitato in presenza ragazzi/e con difficoltà dell’apprendimento, DSA, 

BES, e con difficoltà con la strumentazione digitale. Inoltre, sono stati invitati in presenza su 

segnalazione dei consigli di classe, ragazzi/e con difficoltà o per i quali si è ritenuto maggiormente 

utile mantenere una presenza fisica in classe. In generale tali alunni hanno tratto benefici importanti, 

che hanno consentito loro di migliorare le loro valutazioni e recuperare il gap con i compagni. 

Nel caso in cui la scuola in digitale dovese persistere nel tempo, la scuola non esclude la possibilità in 

futuro di inserire ulteriori presenze in turnazione, è una valutazione che sta già facendo]
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