
COMITATO GENITORI I.C. I MILLE 

Verbale della riunione del 18/12/2020 

 

Saluti dalla Dirigente; 
Nuove nomine e/o conferme dei referenti di plesso; 
Richieste dai vari plessi; 
Proposta di gruppi di lavoro: per l'analisi dei territori Longuelo e San Paolo in 
collaborazione con le reti di quartiere per una mappatura dei progetti e dei bisogni nell'età 
scolare 3-14 anni; 
Comunicazioni dalla scuola (assicurazione, contributo volontario) 
 

Introduce la riunione la DS prof.ssa Donatella Piccirilli con le seguenti osservazioni: 

Open day: con buona partecipazione dei genitori. Per ora non ci sono stati problemi di 

haker come in altre scuole, per questo il link è pubblicato tardi, per evitare interferenze. 

L’avvio dell’anno è stato duro, complicato, ha comportato un lavoro che è iniziato in 

estate ed è stato continuo, anche se magari a volte non si vedono grandi risultati. C’è stata 

una grande concertazione con il Comune per mettere in sicurezza gli spazi, con dei DPCM 

che continuavano a modificare indicazioni: 

 uso della mascherina obbligatorio; 

 la riorganizzazione dei locali, come ad esempio la mensa sostituita dalla mensa in 

classe, che è stata una bella scoperta: non c’è confusione, i gruppetti organizzano 

lo spazio, c’è maggiore serenità. I dirigente hanno dunque richiesto di continuare 

l’esperienza della mensa in classe; 

 realizzazione di spazi nuovi gestiti dal Comune con lavori in 53 plessi sulla città. Ad 

ogni modo il 14/09 tutti i plessi hanno riaperto, anche se non tutti i lavori sono 

terminati ( alla Scuri rifanno l’ultimo bagno durante le vacanze di Natale). 

 

In una prospettiva futura la Scuri verrà abbattuta e rifatta perché è piccola e con spazi 

obsoleti, come indicato dall’Assessora Poli. 

Ci sono stati alcuni problemi per le iscrizioni in corso d’anno, per via del Covid-19, per cui 

non sono stati accettati alcuni bambini trasferiti, per via degli organici, su cui la scuola non 

ha voce in capitolo.  

Alla Cavezzali è stato abbattuto un muro per realizzare un aula capiente per 28 alunni, è 

stata una decisione molto sofferta e lunga che ha impiegato un’estate. 

All’infanzia sono stati divisi i bambini (in bolle) e si è ricevuto un organico aggiuntivo 

consistente. 

Anche la Savoia ha rinunciato a numerosi laboratori per aprire aule e in alcune classi sono 

stati utilizzati i banchi a rotelle. In generale è una scuola che soffre la mancanza di spazi, 

mentre la Nullo non ha avuto problemi avendo un grande refettorio diventato aula e una 

grande aula audiovisivi. Ha dunque mantenuto i laboratori. 

La cosa positiva è che con i fondi della scuola digitale, sono stati acquistati numerosi 

dispositivi informatici e tablet. Alla Scuri le insegnanti si stanno formando per l’uso dei 

tablet. 

Si faranno delle prove Open per capire il livello degli apprendimenti degli studenti dopo la 

DAD, che è stata disastrosa sul piano relazionale, meglio sul piano degli apprendimenti.  

 



Dopo Natale la Savoia vedrà l’inizio di ristrutturazione dell’aula di musica di insieme grazie 

ad un bando del comune. Partirà quindi il progetto “scuola aperta” insieme al Patronato: 

l’aula della Savoia sarà aperta anche ad ex alunni o ad altri ragazzi che vogliono fare 

prove di musica di insieme. Lo stesso verrà fatto per la “casa delle lingue”, ovvero corsi e 

certificazioni linguistiche che sono state interrotte perché questo anno non si possono 

mescolare i gruppi e ci sarà una nuova aula di informatica. Questo progetto riguarda 

soprattutto le scuole secondarie di I grado, per prevenire la dispersione e colmare alcune 

lacune delle scuole medie. 

Alla Bellini si sta strutturando un progetto con Impara digitale e la Poli per l’allestimento di 

un’aula  particolare, la prima a Bergamo, di realtà aumentativa e per continuare sul polo di 

Longuelo un lavoro di ristrutturazione di spazi in ottica sperimentale: una stanza delle 

meraviglie che sarà una sorpresa. 

I progetti extra delle scuole sono in revisione per capire cosa si può fare on-line e cosa in 

presenza. Quest’anno si è avuto uno scarso contributo volontario, si stanno valutando 

acquisti e progetti fattibili almeno in primavera. 

Si potenzierà l’aspetto linguistico con organico potenziato su inglese alla secondaria di I° 

grado con un lavoro in piccoli gruppi. Hanno poi acquistato un abbonamento on-line per 

attività interattive al posto della madrelingua. 

 

Rinnovo dei REFERENTI DI PLESSO DEI GENITORI, segue l’elenco 

BELLINI – Brignoli Giulia 

COGHETTI – Mauro Bianco e Alice Bresciani 

MEUCCI – Elisabetta Molinari  

CAVEZZALI – Debora Manenti e Gregis Irene 

SCURI – Matera Ambra 

SAVOIA – Barbara Scotti e Andrea Gualazzi 

NULLO – Claudia Semperboni 

 

Sono accettate nuove candidature e nuove referenze. 

 

RICHIESTE/OSSERVAZIONI  DAI PLESSI 

Posticipo/anticipo: questo anno è stato faticoso e difficile anche perché sono gestiti i 

servizi da sei associazioni diverse. Nel polo longuelese Cavezzali - Bellini si cercherà, 

pandemia permettendo, di unificare il posticipo sulle due scuole per abbassare i costi. 

Verrà valutata questa ipotesi in primavera. 

Ad ogni modo l’assessora Poli aveva ipotizzato una gestione comunale dei servizi di pre e 

post, ma per questo anno non si è verificata questa gestione e il pre e post è rimasto in 

carico al comitato genitori. 

Comunicazione: comunicazione complessa segnalata da una rappresentante della 

Coghetti, che lamenta difficoltà di comunicazione sia con la segreteria che con le docenti. 

Le informazioni alle famiglie arrivano tardi, anche quelle di ammissione alle scuole e 

spesso le riunioni di inizio anno non si sanno e pochi partecipano. 

Si richiedono anche circolari più democratiche, tradotte in varie lingue o comunque anche 

accessibili a famiglie non italofone. 

Mario Beltrame sottolinea che la segreteria della scuola è in difficoltà per il continuo 

avvicendarsi del personale negli ultimi anni, con conseguenti problemi organizzativi, ha 



chiesto alla dirigente l’introduzione sul sito della scuola di uno spazio per i genitori e si 

chiede una comunicazione più dettagliata per i singoli plessi, possibilmente con la 

collaborazione dei rappresentanti di plesso. 

Si chiede se possibile filtrare il registro per eliminare comunicazione che non servono ai 

plessi, attualmente si ricevono le comunicazioni di tutti i plessi a tutti. 

Troppo complicato è stato anche il sistema di pagamento del contributo volontario, 

soprattutto alle scuole dell’infanzia dove non si usa il registro. 

Viene richiesto anche un miglioramento della comunicazione interna al comitato genitori. 

Cavezzali: richiesta di potenziamento/ripensamento inglese, aumento delle LIM, ripristino 

aule dedicate (arte/tecnologia), richiesta degli armadietti per gli studenti. 

Scuri: richiesta di rastrelliere per le bici, in uno spazio dedicato interno alla recinzione. 

Anche la Cavezzali richiede un rinnovamento delle rastrelliere. 

Nullo: non ci sono problematiche, partirà a breve il progetto green school sulla mobilità 

con il gruppo mobilità di quartiere. Alcuni genitori chiedono di includere gli studenti della 

Nullo nel progetto musicale (Laura Marioni sentirà il dirigente dell’IC Mazzi). 

Savoia: Si chiede una posizione migliore per le rastrelliere bici, e di avere uno spazio 

coperto dove aspettare tra la fine delle lezioni e le ore di musica, almeno quando c’è 

maltempo, poiché i ragazzi/e sono costretti ad uscire dalla scuola per tale pausa. 

 

Tutti i plessi richiedono: 

accettare la presenza di esperti esterni che lavorino all’esterno (orto, bosco scolastico…) 

richiedere di poter fare uscite nei parchi adiacenti alla scuola, aderendo al progetto aule 

verdi in esterno del comune. La dirigente dovrebbe in tal caso farne richiesta alle 

assessore Marchesi/Poli. 

 

PROPOSTA 

Lavorare come comitato genitori nelle reti sociali per fare una mappatura dei servizi 3-14 

presenti nei quartieri, con l’obiettivo di capire cosa si può organizzare in base a quello che 

manca. Considerato che la DS ha in mente una ri-progettazione della scuola, potrebbe 

essere inserito nella rete questo progetto integrando i servizi sulla fascia d’età 3-14 anni. 

 

 

Bergamo, lì 18/12/2020 


