
Sintesi incontro Comitato dei Genitori I. C. Camozzi del 26.04.2007

La riunione viene condotta dalla presidente Valentina Rinaldi che esamina i punti all’ordine del 
giorno:

Riduzione organico
Viene esposta la situazione in merito alla riduzione del numero degli insegnanti nell’Istituto per il 
prossimo anno scolastico.  A causa della riforma Moratti e della finanziaria in corso, nelle scuole 
dell’istituto per il prossimo anno vi saranno alcune criticità rispetto al rapporto insegnanti/alunni. In 
modo particolare risulterà penalizzata la scuola Papa Giovanni. 
Valentina  comunica  che  il  Comitato  dei  genitori  ha  già  chiesto  formalmente  al  dirigente  di 
adoperarsi  per evitare  la situazione che si  prospetta  e che il  dirigente  non ha soluzioni.  Inoltre 
domani sarà spedita anche a Roffia e Dominici una richiesta per evitare la riduzione di organico.
Si apre un dibattito in merito al punto più critico di questa situazione ed alla sua possibile soluzione. 
Ci si domanda infatti se la criticità sia dovuta all’incremento percentuale degli alunni stranieri o 
piuttosto solo al peggiorato rapporto numerico insegnanti/alunni. L’assemblea affronta 4 proposte 
per il superamento di questo ostacolo : 

A. coinvolgere gli insegnanti
B. coinvolgere altri genitori e concentrarsi sulla Papa Giovanni
C. raccoglier firme da inserire nella lettera a Roffia e Dominici
D. creare un gruppo di genitori per un intervento operativo entro la fine dell’anno scolastico

Vengono  scelti  i  punti  A.  B.  D.  con  gruppo  di  genitori  Andrea,  Cristina,  Silvia,  Claudia  che 
contatteranno docenti e genitori dopo il ponte del primo maggio.

Durata massima gite scolastiche
Valentina comunica che, come formalmente informata dal Consiglio di Istituto, non esiste regola 
che limiti il numero massimo di giorni di gita scolastica ne per la materna ne per la primaria e ne 
per la media. Gli insegnanti che comunicano ai genitori di essere impossibilitati ad effettuare gite 
per più di 2 giorni perché la scuola non lo permette, sono male informati rispetto al regolamento di 
istituto.

Suggerimenti al POF
Marco informa i genitori che, in qualità di comitato, possono legalmente effettuare suggerimenti al 
Piano dell’Offerta Formativa. Il consiglio di Istituto può accogliere tali suggerimenti per la stesura 
delle linee di indirizzo del piano del POF per il prossimo anno. Si stabilisce di chiedere all’istituto 
di  effettuare  più  attività  didattiche  ed  educative  in  stretta  relazione  col  territorio/quartiere.  Si 
occuperanno della cosa Enrico e Paolo.

Giardino scuola materna Monterosso
Denise comunica che è pronta la lettera per l’assessore all’ecologia e l’assessore all’istruzione per 
sollecitare  la  sistemazione  del  giardino  della  materna  Monterosso.  La  lettera,  rafforzata  da 
moltissime firme dei genitori della scuola, sarà protocollata in comune entro fine settimana.

Attività in giardino scuola Angelini
Si  è  conclusa  questa  settimana  l’attività  di  giardinaggio  dei  bambini  nel  giardino  della  scuola 
Angelini. Alla presenza di un paio di genitori sono stai seminati i girasoli. Strepitoso lo spettacolo 
di teatro.



Feste in strada Monterosso e Valtesse
Paolo comunica che domenica 3 giugno a Monterosso c’è la festa in strada con cena sulla mezzeria 
alle ore 19,30. Enrico comunica che la festa in strada è a Valtesse domenica 15 settembre.
Le due feste sono molto simili tra loro e raccolgono tutte le realtà che nei due quartieri si occupano 
di infanzia e di ragazzi. Sono sempre ben accetti contributi di genitori creativi e di genitori operai.
Per non dire delle torte, sempre ben accette e fonte di finanziamento delle due feste.  Entrambe 
godono  infatti  quest’anno  del  contributo  di  400  €  da  parte  della  circoscrizione  IV  che  è 
assolutamente insufficiente a coprire i costi.
La cena di Monterosso è finalizzata a raccogliere fondi per sostenere i progetti T’alidabo e Tom e 
gerri. Alcuni genitori suggeriscono di verificare bene il funzionamento del T’alidabo (finanziato nel 
corrente anno per 3800 € dal Comitato genitori) prima di finanziarlo un’altra volta.

Corso adolescenza
Valentina ha saputo dal dirigente scolastico che il corso sull’adolescenza organizzato dalla scuola 
ha avuto un esiguo numero di iscritti  e pertanto non è stato effettuato. La scuola pensa però di 
riproporlo ad ottobre. Valentina (che ha raccolto il parere di alcuni insegnanti che hanno partecipato 
al corso) lo ritiene ben fatto e molto interessante ed è stato un peccato che non abbia potuto partire. 
Margherita  suggerisce  che,  per  un  corso  che  si  rivolge  a  genitori  e  che  si  svolge  di  sabato  e 
domenica, sarebbe utile e incentivante un babisitteraggio, magari autogestito. 

Sito Comitato dei Genitori
Andrea comunica che ha creato il  sito del Comitato (http://genitoriinrete.wikidot.com/). Per ora 
sono state messe alcune fotografie e è da strutturare e gestire. Ad esempio ci potrebbe essere una 
parte gestita solo dal webmaster e una parte su cui tutti invece possono scrivere, inviare foto, ecc. 
Una specie di bacheca elettronica che diventa anche un archivio di immagini,  musiche, filmati, 
pensieri e azioni dei genitori dell’istituto.
E’ importante che il sito sia linkato con quello dell’istituto (in andata e ritorno). 
Si incaricano di sviluppare il sito Andrea e Cristina.

Scambio libri usati alla scuola media Camozzi
Antonella propone di affrontare la questione di libri usati alla scuola media. Visto la spesa che le 
famiglie devono sostenere per i libri nuovi, sarebbe interessante riuscire ad avviare un mercatino 
dell’usato al termine dell’anno scolastico. Probabilmente per quest’anno non si fa in tempo ma ci si 
può attrezzare per il prossimo.
 
Varie
Alessandro comunica che il pomeriggio del 4 e la mattina del 5 maggio ci sarà una conferenza dal 
titolo  “costo  e  valore  dei  figli”  organizzata  dal  Comune  di  Bergamo  e  nella  fattispecie  dalla 
Consulta  per  le  politiche  familiari.  Durante  questi  due  giorni  diverse  autorità  politiche  e  civili 
interverranno al convegno che si terrà all’auditorium di via Borgo S.Caterina, 13.

Alle ore 23,15 l’assemblea viene conclusa.

http://genitoriinrete.wikidot.com/
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