
 

 

Verbale del Comitato Genitori Valle Imagna – 14 marzo 2017 
 

 
Il Comitato Genitori si è riunito in data 14 marzo  2017 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo di Sant’Omobono Terme, alle ore 20:30. 

  

Presiede la seduta la sig.ra Giorgia Serban, presidente, e svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante la sig.ra Antonella Salvi.  

 

Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo, ad eccezione della sig.ra Roberta Corti, 

referente della scuola primaria di Sant’Omobono Terme. 

 

Alle 20:45 si apre la riunione con una breve introduzione del Dirigente scolastico che presenta 

il Comitato ai genitori assenti nella precedente assemblea costitutiva. 

Il Dirigente chiede al Comitato Genitori di farsi promotore dell’iniziativa che si svolgerà nel 

mese di ottobre presso il cineteatro IDEAL di Cepino, promossa da: ASC Valle Imagna, 

associazione “D’ora in poi”, Cooperativa “Lavorare Insieme, Centro Studi Valle Imagna, 

Vicariato Valle Imagna, ACLI Bergamo, Istituto Comprensivo di Sant’Omobono Terme. 

Lo scorso anno il tema affrontato era stato quello della “fragilità”. 

 

Il Dirigente scolastico alle 21:00 lascia la riunione. 

 

Alcuni genitori fanno un breve cenno alla richiesta di settimana corta presso la scuola 

primaria di Selino Basso. A tal proposito si comunica che il Consiglio di Istituto ha deciso di  

costituire un gruppo di lavoro con il compito di analizzare tutti gli aspetti legati alla modifica 

dell’orario e per elaborare delle proposte specifiche da sottoporre alle famiglie con un nuovo 

questionario da effettuare entro giugno 2017 (vedi verbale CdI 26/1/2017). 

 

La sig.ra Mara Dolci, su invito del vicario Don Massimo Peracchi, chiede di fare qualche 

riflessione sulla tematica da affrontare negli incontri di ottobre presso il cinema Ideal. 

(iniziativa che, come già anticipato sopra, su richiesta del Dirigente, il Comitato è invitato a 

promuovere). 

I principali argomenti emersi sono stati: il bullismo, l’integrazione (la costruzione di 

“muri”..), il terrorismo, Media Education. 

 

Dopo un ampio dibattito si ritiene che il primo aspetto da affrontare sarà quello di “farsi 

conoscere come Comitato” presso tutti i genitori. A tal proposito si è deciso di preparare un 

opuscolo con alcune sintetiche indicazioni sul ruolo del Comitato (cos’è, da chi è composto, 

cosa fa, cosa chiede ai genitori) e l’elenco di tutti i componenti del consiglio direttivo in 

carica (cell. e indirizzo mail). A questo opuscolo verrà allegato un questionario molto 

semplice indirizzato a tutti i genitori per capire le loro attese sulla scuola, “la scuola che 

vorrebbero”.  Per la divulgazione verrà utilizzato il canale della scuola. 

I componenti del consiglio direttivo, nelle prossime settimane, si impegneranno a preparare 

questo materiale. 

 

Si è ampiamente discusso sulla proposta di organizzare una festa di chiusura anno scolastico 

a livello di Istituto. Si è pensato ad un sabato (naturalmente dopo aver ottenuto il parere 

favorevole del Dirigente e del Collegio Docenti), presso il percorso vita di Sant’Omobono, 

dedicato a bambini/ragazzi e genitori, accompagnata da musica e merenda ….oppure una 

camminata dell’amicizia…. 
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La maggioranza, viste le difficoltà organizzative e il periodo molto ricco di impegni e 

proposte, ha deciso di rinviare l’iniziativa all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018…con una  

probabile castagnata a metà ottobre, coinvolgendo associazioni presenti sul territorio e 

amministrazioni comunali. Si è pensato inoltre  di chiedere agli alunni di elaborare una 

proposta  per il logo del Comitato ed effettuare le premiazioni in tale contesto. 

 

Si chiede che il verbale di costituzione del Comitato Genitori ed il relativo Statuto vengano 

protocollati presso le amministrazioni comunali dei plessi: in particolare saranno i referenti di 

plesso che si occuperanno della consegna: 

 

Serban Giorgia (Comune di Sant’Omobono, Bedulita, Costa Imagna) 

Todeschini Katia (Comune di Berbenno) 

Mazzucotelli Alessandra (Comune di Locatello) 

Cortinovis Annalisa (Comune di Rota, Brumano, Fuipiano) 

Moira Cassi (Corna Imagna) 

 

Non essendoci altri temi di discussione, alle ore 22:45 il presidente scioglie la seduta.  

 

Il segretario                                                                         Il Presidente  

Antonella Salvi                                                                   Giorgia Serban 


