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RELAZIONE ATTIVITA’ A.S. 2009-2010 
 

L’attività del Co.Ge come organismo di partecipazione si è particolarmente 
consolidata e strutturata nell’anno scolastico 2009-2010 con l’apertura alla 
componente genitori delle commissioni e dei gruppi di lavoro che operano 

all’interno della scuola. Per la prima volta i genitori sono stati a pieno titolo 
coinvolti nella gestione di  attività non solo di tipo organizzativo ma anche di tipo 

tecnico e consultivo/di confronto. 
La maggior parte delle disponibilità sono state raccolte in occasione 
dell’Assemblea del 11.01.2010; successivamente, su richiesta del Consiglio di 

Istituto e/o della Dirigenza, il Co.Ge. si è impegnato di volta in volta nella ricerca 
e nell’individuazione di genitori disponibili ad offrire il proprio contributo. 
Nello specifico, si è collaborato alle seguenti attività: 

 revisione del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI CELLULARI, I-POD E 
VIDEOGIOCHI;  

 individuazione degli INTERVENTI DI MANUTEZIONE E DI SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI da segnalare al Comune; 

 gestione del servizio di TRASPORTO relativamente al CORSO DI STRUMENTO 

MUSICALE; 
 organizzazione INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE; 
 progettazione e partecipazione agli  INCONTRI DI PRESENTAZIONE della 

scuola ai genitori delle future classi I (06.02.2010); 
 condivisione delle decisioni inerenti l’iter procedurale per la FORMAZIONE 

delle CLASSI I. 
 ridefinizione delle zone dello STRADARIO PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI I per quanto attiene l’Oltre Serio; 

Particolarmente fattiva è stata la collaborazione con la Commissione Convivenza e 
Cittadinanza: 

 PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI ED EDUCATORI “SICURAMENTE 
WEB: OVVERO, NAVIGARE SENZA AFFOGARE 
Si è partecipato alla progettazione del percorso formativo sul tema della 

sicurezza in internet, raccordando un’idea analoga del Comitato Genitori della 
Direzione Didattica di Albino. E’ stato così realizzato un percorso di tre 
incontri che si sono svolti presso l’auditorium comunale: 

19.03.2010 – M@ sei connesso? Conoscere le minacce della rete, come e perché 
difendersi, 

14.04.2010 – Il fascino della navigazione: quale il ruolo degli adulti, 
29.04.2010 – Navigare in modo responsabile: conoscere per non rischiare. 
Per consentire una maggiore condivisione dei contenuti di questi incontri, 
sono state elaborate a più mani relazioni riassuntive dei primi due incontri, 
inserite poi sul sito della scuola e distribuite agli astanti in occasione 
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dell’incontro successivo, ed è stata curata la pubblicazione di un articolo 

conclusivo sul notiziario comunale “Paese Mio” di Giugno 2010. 
 PERCORSI FORMATIVI 

Si è gestita la raccolta del contributo volontario di € 5,00 a carico dei genitori 

nelle classi in cui sono stati attivati i percorsi formativi: –Le regole e i conflitti-
per le classi I di Abbazia, –L’affettività- / -La sessualità- per tutte le classi II e -

Le dipendenze- per tutte le classi III.  
Considerato che, negli ultimi anni, la partecipazione dei genitori agli incontri 

di restituzione dei percorsi formativi è risultata sempre un po’ deludente, si è  
tentato di sollecitarne la  partecipazione in più occasioni (senza, purtroppo, 
sortire l’effetto sperato……) 

Si è contribuito alla tabulazione dei questionari di riscontro compilati dai 
genitori relativamente a tutti i succitati percorsi formativi, sia quello rivolto ai 
genitori/educatori sia quelli rivolti ai ragazzi; i dati sono consultabili sul sito 

della scuola.  
 PROGETTO SOLIDARMENTE 

Si sono gestite la cernita e la preparazione dei pacchi per la spedizione degli 
abiti raccolti a scuola, nella settimana dal 24 al 29 Maggio 2010, nel contesto 
del progetto SOLIDARMENTE, che quest’anno ha supportato l’Associazione 

Aiutiamoli a Vivere operante in Bielorussia. 
Insieme alla Dirigenza, ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto e 
all’Associazione Genitori, il Co.Ge. ha incontrato l’Amministrazione Comunale 

(14.05.2010) per sostenere le richieste finanziarie contenute nel PIANO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010-2011. 

 
Il Co.Ge. ha inoltre partecipato agli incontri di formazione promossi ed organizzati 
dall’USP di Bergamo sul tema PERCORSI PER IL SUCCESSO FORMATIVO, DAL 

VOTO SCOLASTICO ALLA REALIZZAZIONE DI SE’, il 21.11.2010 a Bergamo, con 
relativa relazione pubblicata sul sito della scuola,  ed il 30 e 31.01.2010 ad Albino 

(cosiddetta “due giorni”). 
 
Infine, avendo la classe ID aderito al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, 

promosso dall’Amministrazione Comunale, il Co.Ge. ha presenziato agli incontri 
del Gruppo Tecnico che quest’anno ha guidato il C.C.R. nell’organizzazione della 
giornata LA CITTA’ IN GIOCO inizialmente prevista per il 19.06.2010 e poi 

spostata, causa maltempo, al 25.09.2010. 
 

Come da tradizione, il Co.Ge. ha provveduto ad organizzare FESTE E 
RINFRESCHI nelle occasioni concordate con la scuola e/o con i singoli plessi: 
- frutta e thè caldo in occasione della corsa campestre in località Perola 

(07.11.2009) 
- panettone e bibite per alunni e professori in occasione del Natale presso il  

plesso di Desenzano (19.12.2009) 
- frutta e thè caldo in occasione del meeting di atletica presso il campo Kennedy 

(27.03.2010) 

- frutta – pizza – bibite per alunni e professori in occasione della festa di fine 
anno presso il plesso di Desenzano (12.06.2010). 

Per le iniziative circoscritte al singolo plesso, le spese sono state ripartite in ugual 

misura tra le classi; per le iniziative che hanno interessato tutta la scuola, invece, 
il Co.Ge. si è appoggiato economicamente all’Associazione Genitori. 
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Il Co.Ge., per svolgere al meglio la propria funzione di informazione nei confronti 

dei genitori,: 
 si è dotato di un ALBO DELLE COMUNICAZIONI AI GENITORI allo scopo di 

creare un preciso spazio dedicato ai verbali ed alle informative non solo del 

Co.Ge. ma anche del Consiglio di Istituto e dell’Associazione Genitori; 
 in occasione delle due ASSEMBLEE PLENARIE (11.03.2010 e 31.05.2010), 

successive a quella specificamente dedicata al rinnovo delle cariche elettive 

(13.11.2009), ne ha aperto la partecipazione anche ai genitori che non 
svolgono il ruolo di rappresentanti di classe con preventiva convocazione “a 

tappeto”. Per l’ultimo appuntamento, un particolare invito è stato esteso anche 
ai genitori delle future classi I allo scopo di favorire e sollecitare un primo 
approccio con la nuova realtà scolastica. 

 ha investito molto sul ruolo del rappresentante di classe come anello di 
congiunzione tra il Co.Ge. e la classe: ogni sforzo di coinvolgimento dei genitori 

è sempre stato veicolato attraverso i genitori rappresentanti di classe. 
In questo contesto,  si è pensato di organizzare un PERCORSO DI 
FORMAZIONE ALLA RAPPRESENTANZA, da realizzare nell’anno scolastico 

2010-2011 (Novembre-Decembre) ed incentrato non tanto sui diritti/doveri del 
rappresentante di classe quanto sul suo ruolo all’interno dell’organizzazione 
del Co.Ge.; uno spazio particolare verrebbe poi dedicato alla valutazione di 

nuove modalità di informazione e di comunicazione nei confronti dei genitori, 
da sperimentare in alternativa all’utilizzo del mezzo cartaceo. 

In linea generale, la sensibilizzazione sul ruolo del rappresentante di classe 
potrebbe essere attuata in varie tappe: 
- lettera di sensibilizzazione, da inviare a tutti i genitori circa quindici giorni 

prima delle elezioni; 
- banchetto di presentazione del Co.Ge. e dell’Associazione Genitori in 

occasione della prima assemblea di classe (a chiusura della quale si procede 
all’elezione dei rappresentati di classe) per distribuire una relazione del lavoro 
svolto l’anno scolastico precedente -corredata dall’elenco dei nominativi e dei 

recapiti dei membri componenti gli attuali direttivi-, per segnalare le aree di 
intervento aperte alla collaborazione dei genitori, per raccogliere disponibilità; 
- convocazione al percorso di formazione alla rappresentanza e consegna del 

relativo programma, in occasione delle prima assemblea del Co.Ge. (quella in 
cui si procede al rinnovo delle cariche elettive); 

- realizzazione del percorso, articolandolo su non più di due serate. 
 

Con riferimento all’organizzazione scolastica, il Co.Ge. ha rilevato alcune criticità 

ed ha quindi proposto al Consiglio di Istituto: 
 l’adozione di una più snella ed efficace PROCEDURA DI COMUNICAZIONE 

ALLE FAMIGLIE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

PER EMERGENZA; 
 la PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI COMPITI DELLE VACANZE in caso di 

sospensione delle attività didattiche per emergenza; 
 la predisposizione di ELENCHI DEL MATERIALE OCCORRENTE per discipline 

specifiche, in particolare Educazione Artistica e Tecnologia, da consegnare agli 

alunni all’inizio dell’anno scolastico; 
 un’INFORMAZIONE più accurata in ordine ai contenuti ed alle finalità dei 

PERCORSI FORMATIVI fin dall’inizio dell’anno scolastico, soprattutto nei 
confronti dei genitori delle nuove classi I, facendone specifica menzione già 
nella circolare informativa di inizio anno; 
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 una nuova impostazione degli INCONTRI DI RESTITUZIONE DEI PERCORSI 

FORMATIVI incentrata sul protagonismo dei ragazzi stessi al fine di stimolare 
un maggiore interesse da parte dei genitori; 

 la PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA non solo dei VERBALI del 

Co.Ge. e dell’Associazione Genitori ma anche di quelli del Consiglio di Istituto;  
 l’INDIVIDUAZIONE, tra i genitori di ciascuna nuova classe I, di REFERENTI 

TEMPORANEI attraverso i quali sia possibile, tanto per la scuola quanto per il 

Co.Ge., gestire situazioni di emergenza e questioni urgenti nel periodo 
intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico e le elezioni dei rappresentanti di 

classe, ai quali tali referenti temporanei passeranno poi la mano. 
 

A fine anno 2009 il Co.Ge. si è attivato per favorire il rinnovo delle cariche elettive 

in seno all’ASSOCIAZIONE GENITORI, organismo indispensabile per affiancare il 
Co.Ge. nell’organizzazione di attività con rilevanza economica. Individuati alcuni 

genitori interessati, in data 09.02.2010 l’Associazione Genitori ha così rinnovato il 
proprio Direttivo. 
La collaborazione tra il Co.Ge. e l’Associazione è stata, da allora, particolarmente 

vivace. 
1)  Sono state riproposte iniziative ormai consolidate: 
 i RINFRESCHI di cui sopra 

Le varie iniziative sono state realizzate con la collaborazione di un Gruppo di 
Lavoro composto da n. 8 genitori. 

 la FOTO DI CLASSE 
Il servizio è stato affidato alla Ditta Foto Quaranta di Nembro. 
Il costo di adesione è stato fissato in € 5,00 per alunno. 

Una copia di tutte le foto di classe è stata donata alla Preside ed una seconda 
copia è stata inizialmente utilizzata per realizzare cartelloni esposti in ognuno dei 

tre plessi fino alla fine dell’anno scolastico e poi regalata al/ai docente/i  
ritratto/i insieme al gruppo-classe.   
Alle gestione dell’’iniziativa ha contribuito un Gruppo di Lavoro composto da n. 7    

genitori. 
 il COMODATO D’USO DEI TESTI SCOLASTICI UNICI PER LE CLASSI I 
L’iniziativa è stata realizzata anche quest’anno grazie al contributo economico e 

alla collaborazione operativa del Comune di Albino. Le adesioni sono infatti state 
raccolte presso gli uffici comunali e sono state n. 103 su n. 151 alunni iscritti alla 

classe I (68%). 
Un Gruppo di Lavoro composto da n. 9 genitori ha collaborato alle operazioni di 
consegna dei testi ai genitori. 

2)  Si sono sperimentate nuove iniziative: 
 la COPERTURA DEI TESTI IN COMODATO D’USO 
Grazie alla collaborazione del Comune di Albino, che ha sostenuto le spese per il 

noleggio della macchina e per l’acquisto del materiale occorrente, i testi in 
comodato d’uso sono stati consegnati ai genitori già ricoperti. 

I genitori del Gruppo di Lavoro, circa n. 15 genitori, si sono alternati nel lavoro di  
copertura. 
 il GRUPPO ACQUISTO PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI 

Le adesioni preventive, raccolte presso gli uffici comunali, sono state n. 170. 
La trattativa, estesa a tutte le 10 cartolibrerie locali, ha trovato riscontro da parte 

della sola cartolibreria VALONCINI di Albino, con la quale si è riusciti a 
concordare uno sconto netto dell’11%, la copertura facoltativa al prezzo di 0,75 a 
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testo e un buono-sconto del 20% valido fino al 30.06.2011 sull’acquisto di 

vocabolari e dizionari. 
Un Gruppo di Lavoro composto da n. 6 genitori ha provveduto ad aggiornare 
sull’esito della trattativa i genitori che avevano aderito a titolo preventivo e a 

registrare gli ordinativi per quelli che hanno poi confermato la loro adesione 
(30.06.2010 presso la biblioteca comunale). 
Le adesioni definitive sono state n. 99, di cui n. 80 con copertura testi e n. 19 

senza copertura testi.  
 l’ACQUISTO DEI TESTI DI STORIA IN II MANO  

Sono stati rimessi in circolo n. 18 dei n. 24 testi di storia rientrati dal comodato 
d’uso dell’a.s. 2008-2009 ed in dotazione per l’a.s. 2010-2011 alle sole classi I del 
plesso di Desenzano. 

Le prenotazioni sono state gestite presso gli uffici comunali mentre la vendita è 
stata curata, per conto del Comune, dal Gruppo di Lavoro di cui sopra 

(30.06.2010 presso la biblioteca comunale).  
 la DONAZIONE DEI TESTI SCOLASTICI USATI 
I testi sono stati raccolti grazie alla collaborazione della biblioteca comunale 

tramite sportello e/o box restituzione prestiti, con la finalità di piazzarli sul 
mercato dell’usato ricavandone fondi con cui finanziare le varie attività 
dell’Associazione e del Co.Ge. Purtroppo le operazioni di gestione di questa 

iniziativa, raccolta-controllo-selezione-catalogazione dei testi, hanno comportato 
tempi che si sono spinti oltre la scadenza utile per consegnarli alle grandi librerie 

che trattano l’usato. Il frutto di questo lavoro sarà pertanto quantificabile solo a 
Maggio 2011 quanto si provvederà per tempo alla loro vendita. 
La presentazione ai genitori di tutte le iniziative attinenti i libri di testo (comodato 

d’uso – gruppo acquisto – acquisto testi di storia in II mano – donazione testi 
scolastici usati) è stata effettuata presso ciascun plesso da n. 6 genitori 

dell’Associazione  e del Co.Ge. (29.05.2010). 
3)  Si sono progettate iniziative da perfezionare nell’a.s. 2010-2011: 
 la TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE 

Sono stati contattati molti negozianti di Albino e con circa 40 di essi si è 
concordato uno sconto riservato ai soci dell’Associazione per l’acquisto di prodotti 
presso il loro esercizio commerciale.  

La tessera verrà rilasciata a nome del genitore che formalizza l’adesione 
all’Associazione e avrà validità per un anno. 

L’iniziativa partirà nel primi mesi dell’anno scolastico 2010-2011. 
 il MERCATINO DEL LIBRO USATO 
Questa iniziativa è stata pensata nel Maggio 2010 con riferimento ai testi in 

dotazione per l’a.s. 2010-2011; gli scarsi abbinamenti con i testi già in 
circolazione nella scuola, a causa dei cambi frequenti, hanno reso opportuno 
rimandare la sperimentazione del progetto all’a.s. 2010-2011 quando, entrando 

in vigore l’obbligatorietà del sessennio (i testi scelti per l’a.s. 2010-2011 non 
potranno essere cambiati per sei anni), questo meccanismo sarà invece 

decisamente valido. 
Ci si riserva di valutarne a suo tempo le modalità di attuazione: una gestione 
virtuale, come originariamente pensato, o altro. 
 

Agosto 2010 
 

Il Presidente del Comitato Genitori    Il Presidente dell’Associazione Genitori 

            Cristina Benedetti                                             Marina Capelli 
 


