
 

 

 

Incontro programmato Comitato genitori : 8 marzo 2018 

In data 8 marzo 2018 alle 20.30, presso la Scuola primaria Gianni Rodari,si è svolto il primo incontro 

programmato del Comitato genitori. I partecipanti erano 16 (pochi ma appassionati e convinti che la 

partecipazione è contagiosa...e chiede il contributo di tutti.  

La prossima volta vieni anche tu :-) ?). 

In un primo momento i genitori si sono presentati e hanno motivato la loro presenza alla riunione 

aperta. 

In un secondo momento Pietro, presidente del Comitato, ha riproposto i temi più condivisi legati 

alle attività dei Gruppi di lavoro che erano stati presentati alla Dirigente scolastica in occasione 

dell'incontro del 7 febbraio alla presenza anche del prof. Torri presso la scuola s. Lucia.  

In vista del prossimo incontro con la Dirigente scolastica, in programma per la settimana del 12-16  

Marzo, sono stati fatti alcuni aggiornamenti. 

Fundraising 

Si tratta di una attività molto incoraggiata in quanto consente di sostenere e realizzare progetti 

destinati ai plessi, per la Scuola e per le famiglie. La Dirigente scolastica, referente dei bandi, farà 

una valutazione di volta in volta delle proposte di bando sostenibili. Ugo Castelletti, genitore di due 

bambini che frequentano il nostro istituto e già anche rappresentante in Consiglio d'Istituto, si è 

proposto per cercare riordinare e valutare in prima battuta i bandi da sottoporre all' attenzione della 

Dirigente. 

Tutti i genitori interessati possono liberamente segnalare bandi o altre iniziative da proporre a Ugo 

Castelletti, e quindi alla Dirigente, tramite il Comitato (comitatogenitori.icsantalucia@gmail.com). 

 

Piani educativi e organizzazione dei plessi  

I genitori presenti, e anche altri non presenti, hanno esposto le loro preoccupazioni rispetto alla 

futura organizzazione degli spazi e delle attività che coinvolge i plessi S. Lucia  e G.Rodari per l'a.s. 

2018-2019. 

Si chiede, se possibile a breve, una versione ufficiale rispetto all'organizzazione delle curvature e 

alla disposizione presso il plesso Rodari, di classi di diverso grado, primaria e secondaria. I genitori  

vorrebbero/ sentono l'esigenza di conoscere quali sono i principi pedagogici e gli obiettivi educativi  

che  fondano le nuove scelte , come saranno divisi spazi, orari, proposte educative e didattiche, oltre  

che momenti di condivisione... Si ritiene infatti che la presenza di studenti di gradi diversi possa  

essere un'opportunità di convivenza significativa se pensata e organizzata in modo tale da agevolare 



 

 

le rispettive attività ed esigenze. 

 

I genitori del plesso Aquilone segnalano la necessità di un incontro il prima possibile dove potersi 

confrontare sul nuovo piano formativo previsto per l'anno scolastico 2018-2019. 

Le istanze sono le seguenti: comprendere la necessità di passare dal sistema a classi miste al sistema 

a classi per fasce d'età; molti genitori avevano iscritto i bambini alla Scuola dell'infanzia Aquilone 

per il sistema organizzativo a classi miste,  chiedono quindi i motivi - oltre che gli obiettivi 

educativo-didattici - del passaggio al sistema per fasce d'età, anche alla luce della recente 

prospettiva che, a partire dalla Buona Scuola, ha formalmente istituito un sistema integrato dalla 

nascita ai sei anni, che promuove l'apertura e l'inclusione dei contesti educativi 

Una rappresentante ha raccolto due segnalazioni: un genitore con figlio con disabilità ritiene che la 

nuova organizzazione potrà avere delle ricadute sulla sensibilità del proprio figlio che cambierà 

insegnante di sostegno, gruppo di appartenenza e maestre. 

In un secondo caso ci si è chiesti se questo passaggio sia davvero vantaggioso per i numerosi 

bambini stranieri che arricchiscono il plesso dal momento che, segnalava la mamma di un bambino 

piccolo, il sistema a classi miste ha dimostrato di favorire l'apprendimento della lingua italiana. 

Al fine di essere rassicurati sulle motivazioni e sulla organizzazione futura, si chiede alla Dirigente  

la convocazione di un incontro alla presenza di tutte le maestre e della psicopedagogista dr.ssa  

Marzia Dorini.  
 

Rispetto alla questione si chiede, per completezza, un aggiornamento in merito alla approvazione 

del nuovo piano formativo in Consiglio di Istituto. 

 

Giardino vicino al plesso Diaz 

I genitori della scuola Diaz chiedono se ci sono aggiornamenti rispetto alla bonifica del Giardino 

adiacente l'orto. Da una veloce ricostruzione ci sono state segnalazioni al Comune da parte sia della 

Dirigenza sia una mamma che non sono andate ancora a buon fine. 

I genitori dei bambini che frequentano il plesso - così come varie insegnanti - ritengono che uscire  

nelle pause ricreative sia una importante necessità. 

In occasione dell'incontro del 7 febbraio scorso si era ritenuto possibile riaprire il giardino prima del 

mese di Aprile. Si chiede un aggiornamento o eventuali suggerimenti per l'intervento tempestivo del 

Comitato genitori, che potrà farsi da tramite tra Scuola e Comune per consentire al più presto ai  

bambini di poter nuovamente godere del giardino. 

 

Orto plesso Diaz 

I genitori della Scuola Diaz vorrebbero un aggiornamento sulle attività previste per l’orto e la  

loro organizzazione, chiedono per questo la possibilità di fissare un incontro di aggiornamento con  

la Dirigente scolastica, gli Insegnanti coinvolti, i rappresentanti e il manutentore. 

Servizio mensa 



 

 

Un tema molto caro ai genitori è il servizio mensa: ci si è confrontati sulla nuova definizione dei 

menù e sulla qualità del servizio che può essere migliorata, in particolare sono stati segnalati casi di 

pietanze fredde.  Il menù invece è stato definito in sede ministeriale e la possibilità di intervenire 

con suggerimenti per modificarlo richiede valutazioni in altra sede. 

Nelle scuole con cucina interna, per esempio plesso Aquilone, si può suggerire un modo diverso di 

preparare i piatti sulla base degli ingredienti presenti?  

La competenza in merito alla valutazione della qualità del servizio riguarda la Commissione mensa, 

definita per plesso, e gli assaggiatori volontari dei genitori preposti, uno dei quali, presente, si è 

detto soddisfatto per il plesso Diaz. 

Una mamma chiede informazioni sui criteri di pagamento della retta per il sevizio mensa. Il calcolo 

Isee, considerato da altri Comuni, è un criterio perseguibile per l'Istituto? 

Anche su suggerimento dell'assessore Poli, chiederemo alla Dirigente di organizzare incontri aperti  

ai genitori con la dott.ssa Marina Messina, incaricata di effettuare il controllo qualità della  

ristorazione scolastica per conto del Comune di Bergamo. 

 

Gruppo eventi e festa di fine anno 

Il gruppo di lavoro eventi, che si occuperà della organizzazione e gestione della festa di fine anno, 

non ha ancora un referente. 

Sono state raccolte idee molto interessanti riguardo all'organizzazione della festa : in particolare va 

segnalata la più significativa e simbolica, una festa itinerante che coinvolga tutti i plessi, cioè tutti 

gli spazi scolastici dell'Istituto. Ulteriori dettagli saranno definiti e valutati in altra occasione, il 

prima possibile….intanto si attendono idee, proposte e volontari per costituire un gruppo di lavoro 

operativo. 

 

Reti sociali dei quartieri Loreto e Santa Lucia 

Le riunioni con le reti sociali dei quartieri Loreto e s Lucia, di cui il Comitato Genitori fa parte, 

sono molto importanti. Si tratta di circa due incontri al mese in cui si affrontano problemi ed 

opportunità del nostro territorio, con un canale di ascolto e coordinamento verso le istituzioni. 

Alla richiesta del coordinatore di integrare il gruppo di lavoro, due genitori si sono proposti per 

partecipare, Angela Gualtieri per qualche incontro con la rete s Lucia, a seguire Francesca Gianola. 

 

Comunicazione Comitato genitori 

Il gruppo comunicazione ha indetto una votazione per aggiornare il logo del Comitato genitori. È 

stato votato il Logo “Albero”. Il Logo sarà presto presente su tutti i documenti -ufficiali e non -del 

Comitato. 

Il Gruppo comunicazione, in particolare Laura Sottocornola che ha creato il sito del Comitato, 

chiede ai gruppi una breve presentazione delle attività di cui si occupano in modo da poter 

aggiornare il sito e rendere le attività più comprensibili ai genitori che lo leggeranno. 



 

 

Sempre per migliorare la qualità della comunicazione si chiederà alla scuola di collegare il link 

Comitato genitori presente sul sito dell'Istituto comprensivo S. lucia direttamente al nuovo sito del 

Comitato 

Grazie a tutti i genitori presenti e anche a chi, pur non potendo partecipare all'incontro, ha dato 

suggerimenti, fatto segnalazioni e si è interessato. 

Grazie ad Andrea Mazzoleni, presidente del comitato uscente, per la generosa collaborazione e la 

disponibilità. 

 

Prossimo incontro programmato 

Il prossimo incontro, sempre aperto a tutti, è previsto in data Giovedì 5 Aprile 2018, sempre alle 

20.30 presso la Scuola Gianni Rodari. Si invita comunque a verificarne sul sito la conferma. 

 

 


