
    

 
 

COORDINAMENTO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
e.mail Segreteria: marilisa.coor.co.ge@gmail.com 
 
Invio postale: c/o IS Pesenti- v. Ozanam, 27 – Bergamo 
 (a Segreteria CoorCoGe, rif Giovanna Diani  ) 
Incontri mensili: IS Pesenti – v. Ozanam,27 -  BERGAMO 

Bergamo, 22 settembre 2012 
 

Oggetto: convocazione Direttivo 
 

Il Direttico Coor.Co.Ge. è convocato per giovedì 27 settembre 2012 presso la sede 
del CoorCoGe dalle ore 18,30 alle 21 
 
All’o.d.g.: 
 
Obiettivo dell' incontro è preparare le linee di indirizzo per la rendicontazione e il 
programma dell'anno, ossia cosa ha fatto il coorcoge fin qui, cosa vuole fare in 
continuità/discontinuità, che programma realizzabile si dà 
 
 
1.punti per la relazione annuale: 
- rendicontazione attività 2011-12 e temi toccati 
- rendicontazione lavoro incontro con Comitati/Associazioni scuole provincia 
 
- attività consulta presidenti cdi: informazione e ruolo del CoorCoGe  
- ruolo Coorcoge nel CAOS: analisi attività, organizzazione e valutazione 
- rendicontazione Osservatorio per la Comunicazione degli/tra gli 
Adolescenti (OSCARV) e attività con MEDAS 
- punti di forza, criticità del CoorCoGe. Ottimizzazione delle risorse. 
 
2. impostazione programma dell'anno 
- obiettivi e specificità 
- orientamento per attività 2012-13 
 
3. adempimenti statutari 
- conferma soci  
- data per assemblea annuale 
- bilancio 
 
4. varie ed eventuali 
 
A seguire pizza da Pomodoro's 
 
Cordiali saluti 

 

La presidente                                                  La segretaria  
                 Loredana Poli                                                Marilisa Zappella   
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Verbale incontro  di giovedì 27 settembre 2012 presso la sede del CoorCoGe dalle ore 18,30 
alle 22,30 
 
Assenti: nessuno. 
 
1. Relazione annuale: 
si delibera di mantenere al momento il format di rendicontazione delle relazioni degli anni 
precedenti, ossia una rendicontazione delle attività mensili. 
Spazio sarà dato all’attività che il CoorCoGe svolge in rete con Medas, il Gruppo 
Collaborazione scuola-famiglie, il gruppo Genitori e Genitorialità, l’osservatorio OSCARV, la 
Consulta. 
Il ruolo del Coorcoge nelle reti è di affiancamento ai genitori nei processi partecipativi, di 
sostegno e scambio di esperienze, di attenzione alla centralità degli studenti e delle 
studentesse e al loro successo formativo, di diffusione di buone prassi per il miglioramento 
qualitativo della scuola. 
Come attività qualificante si sottolinea la fase di ascolto dei bisogni e dei racconti dei comitati 
e delle associazioni genitori (realizzata a maggio-giugno scorsi) come fondamentale fase per 
ipotizzare un approccio metodologico efficace alla rendicontazione sociale.  
Tempo: entro fine novembre, da presentare a comitati/associazioni anche in vista della 
campagna associativa per l’anno in corso 
 
2. Programma di massima 
Incontri con i genitori negli istituti: tutti i comitati/associazioni incontrati hanno manifestato 
l’interesse a partecipare al racconto corale delle iniziative e dei progetti che essi realizzano 
nelle scuole. Va conclusa la fase di incontro con le scuole mancanti e iniziata la raccolta di 
materiale.  
Continua l’attività di rete: nonostante le fragilità organizzative, l’attività dei vari gruppi 
raggiunge genitori interessati, sostiene la motivazione alla partecipazione, porta l’attenzione 
su alcuni aspetti del ruolo del genitore nella scuola che occorre mantenere accesa. 
Già in corso/in progettazione: 
-sportello genitori per genitori, presso l’UST (anno scolastico) 
-progetto accoglienza e formazione del rappresentante di classe (ottobre e novembre) 
-formazione delle competenze organizzative (in collaborazione con AGE Natta): in continuità 
nell’anno scolastico 
- osservatorio OSCARV(in continuità) 
-affiancamento della Consulta fino alla sua organizzazione in autonomia 
 
3. Adempimenti statutari 
Giovanna Diani presenta il bilancio 2011-12: approvato. 
Si dà conferma dei soci, anche nominativi. 
Si stabilisce come data per l’assemblea ordinaria il giovedì 20 dicembre 2012 
 
4. Problema reggenze dirigenti 
A seguito della sollecitazione di alcuni genitori di Albino ad esprimerci sul problema nato con 
la sospensione delle nomine dei dirigenti vincitori di concorso, che ha causato il raddoppio 
quasi universale delle scuole  per ogni dirigente in servizio, con grave appesantimento 
organizzativo che –si teme- andrà a scapito della qualità della scuola statale, il Direttivo 
delibera di inviare ai comitati/associazioni e alla stampa il seguente comunicato:  " Il 
Coor.Co.Ge. intende puntare l'attenzione sulla delicata situazione venutasi a creare a causa 
della mancata immissione in ruolo di un folto numero di neo dirigenti. Le reggenze rendono 
più faticosa la gestione degli istituti scolastici e dimezzano il tempo da dedicare al loro buon 
funzionamento: non si tratta solo di utilizzare le risorse professionali  ed economiche in modo 
efficiente ma di sostenere la motivazione e l’impegno degli insegnanti, spesso volontario, di 
esserci per la comunità scolastica, perché sia efficace la formazione di studenti e studentesse. 
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. 
Condividiamo quindi che “la scuola non può aspettare”, assieme alle ragioni di chi ha svolto 
con onestà e fatica il percorso concorsuale, così come recita l’appello pubblico che anche 
qualcuno di noi ha firmato su www.appelloscuola.it .  Ci sentiamo in disaccordo rispetto al 
punto in cui si propone: "..che i vincitori del concorso vengano immesssi in ruolo il prima 
possibile".. in quanto lesivo proprio del diritto dei nostri figli a vivere in modo sereno l' intero 
anno scolastico, con la garanzia di una continuità educativa-didattica da parte dei docenti.    
Difatti nel caso in cui, dopo il pronunciamento della sentenza atteso per il 20 di novembre, si 
andassero a togliere gli insegnanti dalle classi si rischierebbe di intaccare il buon 
funzionamento della scuola con conseguenti ricadute negative anche sull'andamento 
scolastico degli studenti.  
Guardando esclusivamente all’interesse dei ragazzi,  riteniamo quindi migliore la scelta di 
posticipare tutto l'iter dell'entrata in ruolo dei nuovi dirigenti a partire dal prossimo anno 
scolastico 2013/2014." 
 
 
 
 

La presidente                                                  La segretaria  
                 Loredana Poli                                                Marilisa Zappella   

 
 
 
 
 

 
 

Incontro Direttivo CoorCoGe 
Bergamo, 30 Ottobre 2012 
ASSENTE: Paolo Pezzotta 
L'incontro di lavoro è stato chiesto per definire la direzione del CoorCoGe, a fronte delle 
numerose attività non specifiche dell'Associazione in cui i membri del Direttivo sono coinvolti: 
-formazione dei rappresentanti degli IC, con il Gruppo Collaborazione Scuola Famiglie (manca 
una formazione dedicata per i rappresentanti di prima delle superiori, nonostante il bisogno 
sia stato segnalato da più parti. Per l'anno in corso riusciamo solamente a portare nelle 
scuole che lo chiedono -ad ora Pesenti e Turoldo- un incontro frontale con le slides sul 
consiglio di classe, rivisitate per lo specifico target. Altre realtà, come il Vittorio Emanuele, 
possono provare una organizzazione interna della serata, magari assistendo alla 
presentazione al Pesenti.) 
Per il prossimo anno sarà da mettere a tema, tenendo conto delle proposte eventualmente in 
campo. Inoltre sarà l'anno delle elezioni per molti consigli di Istituto 
-formazione avanzata (in particolare per aumentare le competenze personali di gestione di 
gruppi), a cura di Paolo e con l'AGE Natta 
-attivazione della Consulta dei Presidenti dei Cd'I che sta costituendosi in associazione e 
progettando gli Stati generali della scuola (il Coorcoge ha facilitato la nascita  di un 
'contenitore' con notevoli potenzialità, di informazione, scambio, formazione, proposta, tra 
genitori e verso le scuole. Ciò che la Consulta vorrà diventare e realizzare dipenderà dalle 
decisioni interne. Per chi vuole seguirne l'evoluzione il sito dedicato è 
www.consultagenitori.bg.it 
Coerentemente con l'azione di facilitazione si delibera un contributo per le spese di 
costituzione della neonata associazione di massimo 300 (trecento) euro, da rendicontare. 
- Partecipazione alle diverse fasi  della attività di ricerca dell'Osservatorio OSCARV 
(progettazione, implementazione, rielaborazione e diffusione dei risultati). 
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Precisiamo che il quadro di impegno descritto sopra rientra pienamente nel ruolo che il 
CoorCoGe si è dato: favorire processi che valorizzino la partecipazione e la rappresentanza, 
affiancare e sostenere i genitori nella loro attività con uno sguardo particolarmente rivolto al 
successo formativo di studenti e studentesse, mantenere la rete di informazione e scambio, 
monitorare alcuni temi che sembrano essere nodali e/o attuali 
 
Programma di lavoro 2012-13 
 
- informazioni via mail, grazie in particolare ai comitati e alle associazioni che si raccontano 
- pubblicazione news sul sito e sintesi delle principali discussioni significative (!) in corso 
(newsletter tematica?): vedi prevenzione e fumo, il tema delle competenze per la vita (LIFE 
skills. Segnalàti Albino (Solari) e Pesenti, anche se manca una vera valutazione dei risultati; 
da seguire come si muovono le scuole sulla qualità (per ASABERG sono interessati il Romero 
e l'IS Valleseriana) 
- completare la rendicontazione dello scorso anno e, insieme al programma di lavoro, farne 
elemento per la campagna di iscrizioni dell'anno in corso (max entro il 30 novembre) 
- organizzare tre incontri a tema nell'anno, scegliendo i temi di interesse dentro le realtà 
scolastiche. Riferimento particolare, come di consueto, alle buone esperienze. 
- riprendere i contatti con comitati e associazioni e impostare la stesura del 'libro' sulla loro 
azione nella scuola. Pensiamo a una pagina per ciascuno con un box di raccolta di dati 
quantitativi uguale per tutti ed il resto invece personalizzato  (da dicembre) 
I primi due temi ipotizzati per l'anno in corso sono: 
-  il bilancio sociale , per inquadrarne le caratteristiche, le potenzialità, gli elementi di 
efficacia. Proposta incontro con Giorgio Lanzi e Fausto Montanini 
-la digitalizzazione, per capire come si stanno attrezzando le scuole e a quali condizioni 
diventa una opportunità (con Medas, un referente UST...) 
 
 

La presidente                                                  La segretaria  
                 Loredana Poli                                                Marilisa Zappella   

 


