
S I N TE S I  I N C ON T R O  COM I TATO  D E I  GE NI TOR I  I.  C. CA M O ZZI  D EL 21.11.2007

La riunione viene aperta alle ore 21,00 dalla presidente Valentina che ricorda ai presenti la 
lista elettronica dei genitori dell’istituto a cui sono attualmente iscritti 120 genitori. Si occupa 
di scuola, infanzia, preadolescenza nell’istituto e, più in generale, nella città e nella società. 
Tutti sono invitati ad iscriversi, a far iscrivere e a scrivere (genitoriinrete@libero.it). 

Vengono affrontati i punti all’ordine del giorno:

P I E D IB U S

Valentina comunica che il  Comitato dei  genitori  ha vinto il  premio Piedibus istituito  dalla 
Provincia di Bergamo per l’anno 2006-07. Con il premio, il Comitato ha deciso di effettuare 
iniziative (nelle scuole primarie che l’hanno richiesto) per incentivare l’utilizzo del Piedibus e 
la  fiducia  tra  le  famiglie.  E’ stato  istituito  un  tesserino  (Papa  Giovanni  e  Rosmini)  da 
consegnare  ai  bambini  e  l’utilizzo  del  timbro  “oggi  Piedibus”  da  stampare  sul  diario  dei 
bambini il martedì, giorno del Piedibus. Queste iniziative hanno già incrementato il numero di 
presenze sulle linee e - novità di quest’anno – è partita la seconda linea alla scuola Rosmini. Il 
17-18-19 marzo ci sarà il tradizionale Piedibus festoso di primavera, mentre tre gite domenicali 
per  tutte  le  famiglie  dell’istituto saranno effettuate  nel  secondo quadrimestre:  a  marzo una 
biciclettata tra i parchi in città con pranzo al sacco e gioco libero, ad aprile una biciclettata sulla 
greenway della Morla con pranzo e canzoni sul prato e a maggio gita a piedi in Maresana con 
pic nic di mezzodì. Altre due iniziative concluderanno l’attività: la festa in strada a Monterosso 
(1  giugno)  e  quella  a  Valtesse  (settembre)  dei  genitori  del  parco  Solari.  Le  feste  sono 
organizzate in collaborazione con i quartieri di riferimento.
Il premio vinto permette anche di acquistare materiali di uso e consumo didattico nelle scuole 
primarie (Papa Giovanni) che partecipano al concorso di disegno indetto dal Comune di Bg 
“Un logo per il Piedibus”. Il disegno vincente sarà trasformato in logo ufficiale del Comune e 
sarà apposto sulle paline metalliche che segnalano le fermate in tutta la città.

L I B R I  D I  TE S TO  S C U OL A ME D I A

Antonella  propone di  cercare  di  ridurre  la  spesa  dei  libri  di  testo  a  carico  delle  famiglie. 
Diverse sono le  strade percorribili  e  tutte  richiedono un impegno da parte  dei  genitori.  In 
alcune  scuole  della  nostra  provincia  esiste  il  comodato  d’uso,  in  altre  la  compravendita 
dell’usato. Dopo una breve discussione si individua la possibilità di istituire la compravendita 
dei libri usati per le medie Camozzi a fine agosto, primi di settembre. Viene istituito un gruppo 
di lavoro (Antonella, Lucia, Andrea, Alessandra, Silvia) per rendere operativa questa proposta, 
analizzando bene tempi, responsabilità, ruolo della scuola e comunicazione alle famiglie.

AT TI V I T À  FI N A N ZI AT E  D A COM I TATO

Paolo informa che lo scorso anno il Comitato dei genitori ha attuato 2 iniziative (CD Piedibù e 
cena in  strada  a  Monterosso)  per  cofinanziare  progetti  del  territorio  rivolti  all’infanzia  nel 
2007-2008. Tutto il ricavato di tali iniziative viene assegnato al progetto “T’alidabo” e “Tom e 
Gerry”. 
Sofia,  dell’associazione  Giochiincorso  che  gestisce  il  Tom e  Gerry,  lo  illustra  ai  genitori 
presenti:
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“Ringrazio  i  genitori  per  aver  sostenuto  l’iniziativa.  Tom e Gerry si  svolge all’interno del 
centro socioculturale di Monterosso e si rivolge ai ragazzi dai 3 agli 11 anni e ai loro genitori. 
Si svolge tutti i pomeriggi della settimana (tranne il mercoledì) dalle 16,30 alle 18,30 circa. 
Non propone attività strutturate ma angoli  di  interesse:  giochi in scatola,  giochi di  gruppo, 
pittura,  ecc.  L’educatrice  stimola  attività  che  poi  i  bambini  proseguono  da  soli.  Ciascun 
pomeriggio c’è una frequenza variabile dai 10 ai 20 bambini con una forte presenza della fascia 
5-9.  I  bambini  della  materna  devono  stare  accompagnati  da  un  adulto,  per  una  questione 
organizzativa che, tra l’altro, favorisce la socializzazione tra genitori.  E’ interessante notare 
come anche i più grandi frequentino il Tom e Gerry, se pur con modalità differente. Lo spazio a 
disposizione del centro socioculturale è un po’ ristretto e a volte eccessivamente ridotto.”
Seguono interventi, tra cui Dora, che osserva che sarebbe utile suggerire alla Circoscrizione di 
estendere questo progetto anche negli altri quartieri. Enrico comunica che a Valtesse è in atto 
un’iniziativa simile, un giorno la settimana, nell’oratorio, gestita da genitori volontari. Sarebbe 
interessante estenderla su più giorni…e i genitori si stanno già attrezzando.

COR S O  D I  I N FOR M AT I CA PE R  T E ST E  D U R E

Andrea  propone  un  corso  di  informatica  di  base  per  chi  si  avvicina  al  computer,  in 
collaborazione  con  l’Istituto.  L’idea  è  proprio  quella  di  rivolgersi  a  chi  insiste  con  fatica 
nell’imparare a usare il PC o a chi ha appena iniziato. L’Istituto potrebbe mettere a disposizione 
spazi, bidelli, aula di informatica e il Comitato genitori il docente (Andrea) e l’organizzazione 
delle possibili 8 serate. 
Segue una discussione tra i presenti in merito alla proposta e Marco – presidente del consiglio 
di  Istituto  –  informa  che  qualche  mese  fa  il  Consiglio  di  Istituto  aveva  approvato  la 
disponibilità della scuola per iniziative di questo tipo, per cui non dovrebbero esserci problemi 
rispetto  all’utilizzo  di  spazi  e  strutture.  Si  tratta  ora  di  contattare  l’Istituto  e  preparare  un 
progetto con tempi, luoghi, responsabilità, utenti e via dicendo. Andrea e Giusi seguiranno il 
tutto.

S I TO  I NT E R N ET

Andrea illustra le pagine del sito Internet del  Comitato. Esso raccoglie le attività passate e 
presenti del Comitato, immagini, documenti e testi raccolti dai genitori ecc. E’ possibile in esso 
comunicare col presidente tramite mail. Una sezione è volutamente interattiva e permette di 
scrivere e partecipare quindi alla creazione del sito. In questo modo è possibile comunicare in 
modo repentino fatti e avvenimenti delle nostre scuole, magari avvenuti davanti al cancello, 
raccontati  dai  genitori.  I  genitori  presenti  chiedono informazioni  ed emergono una serie  di 
suggerimenti  alla struttura  e  all’utilizzo del  sito.  Andrea e  Cristina si  incaricano di  tenerlo 
aggiornato (www.genitoriinrete.wikidot.com).

AD OL E S C E N ZA ,  E T À  I N  D IV EN I R E

Paolo evidenzia l’esigenza di affrontare l’età giovane (dalle medie alla maggiore età) verso cui 
il mondo adulto (genitori, scuola, istituzioni, ecc.) appare oggi un poco impreparato. E’ un’età 
bellissima che spesso viene affrontata (a livello nazionale e a livello locale) solo in situazioni di 
emergenza  (baby  gang,  droga,  incidenti  stradali),  distorcendo  in  questo  modo  la  realtà.  I 
ragazzi  pongono alcune domande di senso (es.  perché esistono i  ricchi  e perché esistono i 
poveri,  cosa  è  il  pusher,  la  sessualità)  a  cui  il  mondo adulto  fatica  a  rispondere.  Sarebbe 
interessante capire quanto e come il territorio (scuole, oratori, centri giovanili, ecc.) risponde ai 
bisogni  dei  ragazzi.  Si  apre  un  breve  confronto  sul  possibile  percorso  per  partire  in  tale 
direzione (conferenze, confronto tra genitori, contattare i Lyons, don Belotti, predisporre nel 
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POF una formazione per genitori da fare tutti gli anni, analizzare esperienze in altre realtà) e si 
costituisce un gruppo di lavoro (Paolo, Elvira, Simona, Cristina, Giuseppe, Lucia).

CA R I C HE  S TAT U TA R I E

Vengono rinnovate le cariche statutarie:

CARICA Anno 2007-2008
PRESIDENTE VALENTINA RINALDI
VICE PRESIDENTE ANTONELLA PICCINELLI
REFERENTE INF.MONTEROSSO DENISE NESPOLI
REFERENTE INF. ANGELINI ENRICO MASONI
REFERENTE PAPA GIOVANNI DORA VOLPE
REFERENTE GABRIELE ROSA SIMONA NAVA
REFERENTE ROSMINI DENISE BALDISSERA
REFERENTE MEDIA CAMOZZI MARCO OLIVO
SEGRETARIO PAOLO CRIPPA

VA R I E

In chiusura di serata, Marco relaziona sul corso a cui recentemente ha partecipato, rivolto a 
genitori impegnati nella scuola. E’ stata una due giorni in Presolana molto interessante che ha 
affrontato diversi aspetti della vita della scuola visti  da chi in essa è impegnato.  Chi fosse 
interessato può contattarlo direttamente.
Enrico tacita false voci in merito a insegnanti della quinta della Rosmini: sono voci dettate da 
pregiudizi  che  gettano  solo  discredito  sulla  formazione  delle  classi  delle  future  prime. 
Qualcuno suggerisce di far parlare l’insegnante all’open day delle future classi prime in modo 
che eventuali pregiudizi possano essere sciolti.
Antonella riprende la questione “Atalanta e violenza negli stadi”, il cui dibattito sui media ha 
coinvolto anche l’infanzia delle nostre scuole. Si discute in merito alla possibilità di fare un 
Piedibus diretto allo stadio la prossima domenica di campionato, vista anche la disponibilità dei 
Genitori di altre scuole ad aderire. E’ da verificare la disponibilità della società Atalanta.

Alle  ore  23,15  l’assemblea  viene  conclusa,  con  alcuni  punti  all’ordine  del  giorno  rimasti 
sospesi (reti minori di Valtesse e di Monterosso, nascente associazione, ecc.).
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