
 
 
Incontro Direttivo Coorcoge del 18 luglio 2013  
 
Riunione ore 19 – 23 presso l’abitazione della Presidente, presenti Poli, Brembilla, Diani, 
Colleoni, Zappella 
 

1. aggiornamento attività  
 

2. programma anno 2013-14 
 
1. L’attività dell’anno, oltre alla costante informazione dei genitori iscritti tramite la mailing 
list delle iniziative di comitati, associazioni, scuole, istituzioni sulla partecipazione e sulla 
formazione, ci ha coinvolto su tre fronti: 
 a) i contatti per la raccolta delle esperienze-racconto da parte dei comitati e 
associazioni delle scuole superiori per il libro: 11 già inviati, 8 in via di sistemazione. 9 
istituti non contattati, 3 istituti senza comitato attivo, un’associazione ha dichiarato inutile 
questo lavoro, 10 comitati non hanno risposto o non sono riusciti ad elaborare il loro 
racconto. 
Per uniformità si inserirà nei testi il logo del comitato/associazione e si chiede una 
conferma per firmare in modo uniforme  i testi “a cura del Comitato/Associazione dei 
Genitori, o del Presidente del Consiglio di Istituto”  
Si decide per la stampa in formato A5 di 100 copie, distribuite a tutti i comitati/associazioni 
(2 copie per chi ha contribuito al testo), alle associazioni territoriali, alle istituzioni. 
Si chiede per l’impaginazione grafica la fattibilità del coinvolgimento a settembre degli 
studenti del Caniana. Per la stampa chiediamo alcuni preventivi (a Franca, per il centro 
stampa cui si rivolge come CGIL (Marilisa); alla cooperativa La solidarietà di Dalmine cui si 
rivolge l’oratorio di Brembate (Giovanna), la BRM  di Curno (Eliano), altri che ci venissero 
in mente successivamente. 
La scelta va rigorosamente compiuta entro fine settembre. Infatti per la consegna del libro 
prevediamo possa avvenire in concomitanza di una data significativa: o l’inaugurazione 
ufficiale dell’anno scolastico, o la Giornata nazionale della partecipazione dei genitori nella 
scuola in discussione alla VII commissione (se approvata), o facendo riferimento alle 
elezioni dei rappresentanti 
 

b)  si relaziona sull’attività di programmazione del Gruppo CAOS, in particolare per 
quanto riguarda le scuole superiori. 
A novembre i rappresentanti del biennio saranno invitati a Bergamo e a Treviglio per una 
mattina di formazione alla rappresentanza. (date al momento previste 16 e 23 novembre) 
A fine novembre e nella prima settimana di dicembre sono previsti 2 incontri di formazione 
sul Consiglio di Istituto e sul programma annuale 
A marzo incontri serali negli ambiti territoriali sui comitati genitori: le norme di riferimento, il 
senso, le attività, l’organizzazione. 
Da ottobre a marzo, indicativamente, saranno seguiti i lavori di alcune commissioni miste 
(almeno insegnanti-genitori) per ricerca-progettazione su alcuni temi significativi, che 
stanno già affrontando. 
In particolare si stanno evidenziando tre aree tematiche: l’autoanalisi di istituto (Pesenti e 
Caniana), l’educazione alla salute intesa come promozione del benessere e delle 
competenze di vita che promuovono lo stare bene (Turoldo e IC Albino), la 
predisposizione condivisa del POF (Savoia-Nullo, Curno-Mozzo, istituti che si stanno 
accorpando)  
Nello stesso periodo un gruppo di lavoro  parteciperà alla formazione avanzata che 
intende incrociare la formazione delle competenze di cittadinanza con la didattica e le 



discipline: questa area si svilupperà con la rete SOS. (si parla anche di un protocollo con 
UNIBG e UST, ma le decisioni non sono prese) 
 - a gennaio è previsto un incontro  motivante, di visione e di scenario sulla scuola 
con lo scopo di scaldare, ossigenare, appassionare, da  tenere dentro per contenere le 
fatiche ordinarie della partecipazione. Un suggerimento potrebbe essere un film o una 
serie di film sulla scuola accompagnati da un dibattito a due voci (secondo il tempo a 
disposizione) 
 
EDUFEST anche quest’anno coinvolge le associazioni dei genitori in due momenti: 
 - il 17 ott  presso il Natta una tavola rotonda sul tema della partecipazione dei 
genitori negli OO.CC. 
 - a fine marzo in concomitanza con Lilliput, saranno presentate esperienze di 
collaborazione scuola-famiglie, tra cui un’esperienza del Pesenti e l’attività del gruppo 
CAOS. 
 

c) OSCARV continua la sua attività di ricerca. Si sono aggiunti l’Ente per la 
pastorale Ecclesiastica e il consiglio dei Sindaci, a dimostrare interesse e allargamento 
della sensibilità per la tematica. I fondi scarseggiano. 
Il CoorCoGe non è ente di ricerca e chiede a OSCARV anche incontri formativi, peraltro 
già svolti dalle singole ‘sigle’ che lo compongono. Il sostegno per lavorare con i genitori 
anche nelle successive ricerche rimane. 

 
Si invia il comunicato stampa del Coorcoge, cui aderiscono AGE e CGD provinciali, sul 
tema delle reggenze dei dirigenti, da pubblicare anche sul sito. 
   
2. Calendario e programma attività 2013-14 
 
Tenendo conto del programma CAOS, scorrendo i punti di attenzione sottolineati negli 
incontri durante l’anno, definiamo il seguente calendario di massima: 
 -inizio ottobre: risvolti fiscali per un comitato con codice fiscale (aperto anche a Comitati 
degli IC) 
 - febbraio: incontro con prof. Bardi sulla digitalizzazione. A che punto siamo, quali i 
vantaggi e quali gli svantaggi. Come potenziare i primi e delimitare i rischi. Loredana si 
occupa di reperire i contatti 
- aprile: prevenzione e promozione della salute a scuola. Le proposte. Invitati dott.Noventa 
e la psicologa del progetto dell’associazione Atena (come intendono lavorare nelle scuole 
superiori?Quali riferimenti di metodo raggiungono gli obiettivi?Cosa chiedono ai genitori?) 
Verificare possibilità Dott. Rovetta sul Consultorio per adolescenti in face book per la 
prevenzione AIDS (cosa è uscito, cosa ha funzionato, criticità) 
 
Altri temi di interesse  

-Riorientamento: riflessione CoorCoGe, come parlarne. Sembra che alle famiglie si 
dica semplicemente “arrangiatevi”. Provare ad interpellare la referente dell’UST per avere 
il quadro dal loro punto di osservazione 
Occorrerà mettere a tema un approfondimento sull’orientamento in uscita dalla scuola 
media, con le sue numerose criticità. 
 
Dai verbali precedenti si segnalano: 

- una ripresa del tema alternanza scuola-lavoro, segnalando il materiale in 
archivio, ancora attuale e verificando l’aggiornamento della situazione con la 
prof. Persico 

- autovalutazione di istituto: seguiamo l’esperienza del Pesenti 



- inclusione, disabili, stranieri. La persona c’è? Riferimento alla ricerca Erickson 
del dott. Ianes 

 
 

 
 

Temi di lavoro proposti per l’a.s. 2013/14 
 

N.B. Di seguito sono elencati alcuni temi/attività per i prossimi incontri. Derivano da suggerimenti vari, collegati agli incontri dello scorso 
anno, alle collaborazioni in corso..   
N.B. Le date definite  potrebbero subire variazioni  

 

 
TEMI di confronto e approfondimento  -  Collaborazioni  -  Strumenti 

 

 

ORGANIZZAZIONE,  MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, PROGRAMMI DEI COMITATI / ASSOCIAZIONI GENITORI: 
questa attività procede durante tutto l’anno, raccogliendo e inviando informazioni sui programmi, le attività e le iniziative 
dei Comitati/Associazioni Genitori.  

Dialogo, scambio, aiuto reciproco, diffusione  di esempi sono compito principale del Coor.Co.Ge.  (In itinere: durante 
l’anno scolastico funziona via mail,  dai Comitati alla Segreteria e viceversa) 

Indirizzo: segreteria@coorcoge.bergamo.it  
Informazioni, documenti e in qualche caso commenti sono pubblicati e archiviati sul sito 

www.coorcoge.bergamo.it  

Quando 

In itinere  

 

 

1. PARTECIPAZIONE:   
 Presenza allo Sportello Genitori per Genitori c/o l’UST  (vedi il calendario sul sito www.caos.bg.it  ) e risposte via 

mail scrivendo, oltre che alla nostra segreteria, a sportellogenitori@istruzione.bergamo.it  
 Invito a realizzare percorsi di accoglienza per i genitori nelle scuole (in collaborazione con il Gruppo CAOS); 

raccolta delle esperienze realizzate 
 Il Comitato Genitori con codice fiscale: implicazioni e adempimenti fiscali obbligatori.  INCONTRO 
 
 Incontro ripetuto a Bergamo e a Treviglio per rappresentanti del biennio delle scuole superiori (con CAOS): 

formazione al ruolo 

 

Sportello, da 
sett a giu 

Settembre 

8 Ottobre  

16 – 23 nov 

 

 

2. CONSIGLIO DI  ISTITUTO: 
 a Bergamo e Treviglio due incontri ripetuti sul CDI e la sua funzione e sul programma annuale (bilancio) dopo le 

elezioni dei rappresentanti: per membri del Consiglio che intendano approfondire il proprio ruolo 

26-28 nov 

3-5 dicem 

 

3. DIGITALIZZAZIONE: 
 Confronto sulla situazione nelle scuole superiori: a che punto siamo, quali i vantaggi e quali le criticità. Il processo 

va sostenuto? Cosa possono fare i genitori dentro il cambiamento della digitalizzazione? 
Relatore proposto: prof.ssa Bardi 

 

Febbraio 

 

 

4. EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE  
 Come si lavora nelle scuole superiori per progetti di educazione alla salute? Quali indicatori di efficacia si adottano? 

I progetti con gli studenti, i progetti con i genitori. 
Incontro con Associazione Atena, Dott. Noventa, dott. Rovetta 

 

Aprile 

 

5. Riorientamento: esiste una progettualità che affianchi studenti e famiglie  per ricostruire al meglio il proprio 
percorso formativo? Riflessione CooCoGe, monitorando i POF, raccogliendo esperienze e confrontandoci con la 
referente orientamento presso l’UST 

Monitoraggio 
situazioni 

 

 

COLLABORAZIONE  COOR.CO.GE. CON OSCARV 
 
-Osservatorio sui modi di comunicare degli adolescenti tra piazze reali e piazze virtuali. Il CoorCoGe supporta la ricerca 
per la parte che coinvolge i genitori (ad es con focus group tematici) 

 

Non 
prevedibile 

 



 

COLLABORAZIONE  COOR.CO.GE. CON Gruppo Collaborazione scuola-Famiglie (CAOS) 
 
- Sportello 
-Formazione rappresentanti  
- Formazione avanzata, realizzata in commissioni miste insegnanti.- genitori. In particolare seguiremo il tema 
dell’autoanalisi di istituto al Pesenti 
- evento sulla scuola, che apra lo sguardo sugli scenari di cambiamento 

 

Da sett a 
giugno 

 

gennaio 

 

TEMA/INIZIATIVA/APPROFONDIMENTO PROPOSTO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

  


