
COORDINAMENTO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggetto: verbale Direttivo 10/02/2015

Verbale incontro di Direttivo tenutosi il giorno martedì 10/02/2015 ore 20,30 presso l’Istituto 
Pesenti, via Ozanam 27 – Bergamo. L'ncontro è in seconda convocazione essendo stata annullata la 
data del 6 febbraio per le avverse condizioni meteo 
Presenti: Zappella – Diani – Boretti - Alborghetti 

Ordine del giorno: 

Aggiornamento attività e affinamento calendarizzazione impegni
Progetto formazione avanzata con CAOS 
Calendarizzazione incontri di Direttivo
Varie ed eventuali

SINDACATO LIBRAI  >  sabato 14 febbraio Giovanna incontrerà informalmente  un genitore 
dell’Ist. Pesenti nonché dipendente Agenzia delle entrate di Bergamo per cercare di ottenere 
maggiore chiarezza sulla normativa in merito alla questione dell’acquisto /distribuzione libri di 
testo con l’intervento dei comitati genitori.

1° punto all’odg 
AGENDA DI LAVORO PER COMITATI/ ASSOCIAZIONI E CDI
L’iniziativa di costituire un gruppo di lavoro per costruire uno strumento di facilitazione e chiarezza
per tutti i rappresentanti degli organi collegiali, viene promossa dall’Ist.Pesenti congiuntamente al 
CoorCoGe .  Si è pensato di invitare presso la sede del Pesenti  i membri di comitati e cdi a tre 
incontri tematici e precisamente:

- venerdì 20 febbraio: funzioni e compiti di comitati/associazioni e cdi - quali argomenti è 
autorizzato a trattare e quali le strategie più efficaci che consentono di operare al meglio 
tenendo in considerazione il contesto specifico della scuola

- giovedì 26 febbraio: documenti di riferimento (il titolo è provvisorio) - in questa serata ai 
presenti verrà assegnato il compito di raccogliere documenti e regolamenti d’istituto 
all’interno della propria scuola di appartenenza

-  venerdì 6 marzo: calendario annuale - a tale proposito Mariangelo sottopone 
all’attenzione delle presenti uno strumento come il diagramma di Gant che andrebbe a 
sostituire il classico schema a calendario e consentirebbe una lettura sequenziale e veloce di 
tutti  gli argomenti, eventi, scadenze da calendarizzare. Si concorda di preparare uno schema
che funga da modello per la serata.

INCONTRO DIDASCALICO con il Dott. BIFFI (responsabile settore dipendenze ASL di 
Bergamo):  indicativamente la serata si svolgerà verso la fine di marzo e avrà lo scopo di  far 
conoscere in modo dettagliato i vari progetti di promozione alla salute e al benessere in atto nelle 
scuole bergamasche (life skills/unplugged, peer education, giovani spiriti, ecc..)
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REPORT DIGITALIZZAZIONE: Marilisa e Mariangelo si rendono disponibili a fissare e curare gli
appuntamenti con i referenti dei seguenti istituti: Natta – Belotti – Lussana – Oberdan per illustrare 
loro i risultati del questionario sulla digitalizzazione (aprile/maggio 2014).  Si ipotizza di essere 
pronti per una restituzione del lavoro di sintesi del questionario unitamente alle letture delle scuole 
incrociate intorno ad aprile/maggio

2° punto all’odg > PROGETTO FORMAZIONE AVANZATA CON CAOS
Membri del gruppo CAOS e del CoorCoGe  parteciperanno come ospiti al corso di autoformazione 
rivolto a dirigenti e docenti  a tema la valutazione di Istituto, mentre prosegue l'approfondimento 
dell’autovalutazione d’Istituto per il marchio SAPERI  c/o il Pesenti

3° punto all’odg >  CALENDARIZZAZIONE INCONTRI DIRETTIVO
Viene fissata la prossima riunione del Direttivo il giorno martedì 17 marzo.

                La presidente                                                  La segretaria 
                Marilisa Zappella                                              Simona Boretti  
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