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Oggetto: verbale Direttivo 17/03/2015

Verbale incontro di Direttivo tenutosi il giorno martedì 17/03/2015 ore 20,30 presso l’Istituto 
Pesenti, via Ozanam 27 – Bergamo
Presenti: Zappella – Diani – Boretti - Alborghetti 

Ordine del giorno: 

Valutazione percorso su CdI febbraio 2015
Monitoraggio attività
Incontro con Dott.ssa Giazzi per progetto modulare
Varie ed eventuali

PROGETTO  DOTT.SSA GIAZZI  >  Nella prima parte dell’odierno incontro è presente la Dott.sa Giazzi 
psicologa del centro “ PROGETTAZIONE “ che illustra in sintesi il progetto modulare  “ Da alunno…ad 
adulto consapevole e partecipante” - percorso formativo complementare alla didattica ed alla formazione 
professionale per allievi di scuole secondarie di secondo grado.

Il succitato percorso è stato presentato con successo all’Associazione genitori dell’Ist. Alberghiero Sonzogni 
in prima fase e successivamente approvato dal  collegio dei docenti; si presume che a partire dal prossimo 
anno scolastico verrà svolto nelle classi prime e nelle quinte con moduli di sei ore per classe ad un costo di € 
270 a modulo.  Viene inoltre sottolineato che rispetto alla realizzazione dei moduli è sempre indispensabile e
necessario il coordinamento con i consigli di classe.

La dott.ssa Giazzi  chiede al Coorcoge la possibilità di organizzare un incontro serale nel quale invitare i ge-
nitori di Associazioni e Comitati delle scuole secondarie di secondo grado con lo scopo di presentare il pro-
getto.  Si propongono due date che verranno in seguito definite:  Lunedì 11 o 18 maggio presso l’auditorium 
del Pesenti. L'accettazione della proposta è legata alla necessità di fornire ai comitati, oltre a indicazioni in-
novative per la promozione della salute -che necessariamente richiedono un'attivazione della scuola intera e 
l'adesione dei docenti a mettersi in gioco- anche la possibilità di tenere alta l'attenzione sui temi della preven-
zione e della salute anche con piccoli percorsi co-progettati e realizzati da soggetti esterni.

QUESTIONE LIBRAI >  Giovanna riferisce dell’esito del colloquio informale con i due funzionari dell’A-
genzia delle Entrate di Bergamo nonché genitori del Pesenti in merito all’attività di acquisto e distribuzione 
dei  libri di testo di cui si fanno carico alcuni Comitati/Associazioni.  Dalla risposta ottenuta si evince che 
tale iniziativa è ritenuta lecita e legale solo se l’Associazione non detiene alcuna percentuale dello sconto ap-
plicato sui libri; di conseguenza chi fino ad ora ha trattenuto per scopi associativi una percentuale sullo scon-
to è opportuno che si allinei con la normativa per non rischiare problemi fiscali. Ciò che l'associazione even-
tualmente riceve deve essere erogazione liberale e volontaria.

Il servizio di consegna dei libri di testo, come gli scambi dell'usato, possono essere effettuati all’interno dei 
locali scolastici dove ha sede l’Associazione previo accordo con la dirigenza, secondo le deliberazioni per 
l'uso degli spazi da parte del Consiglio di Istituto.
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PROGETTI PROMOZIONE SALUTE >  Simona  procede con un breve resoconto sulle comunicazioni in-
tercorse con il dott. Biffi dell’ASL di Bergamo per ciò che riguarda il focus della serata  a tema: “ Scuola che
promuove salute e ben..essere ” e che è stata confermata per lunedì 28 aprile alle ore 20.30 all’Ist.Pesenti. 
Viene ribadita l’importanza di ricevere informazioni dettagliate e aggiornate riguardo il Life skills program, 
il progetto unplugged, il progetto giovani spiriti.

Marilisa preparerà la locandina dell’incontro che, una volta pronta, verrà divulgata in rete.

AGENDA DI LAVORO – I° PARTE  >  I presenti prendono visione del materiale elaborato e stampato da 
Marilisa frutto del lavoro svolto dai genitori nelle tre serate dedicate; pur evidenziando una bassa partecipa-
zione ( quattro le  scuole partecipanti: Oberdan-Falcone-Natta-Pesenti ), il percorso è stato positivo e molto 
produttivo. 

Il gruppo di lavoro ha programmato un ulteriore momento di approfondimento  con l’obiettivo di riflettere e 
prendere decisioni sia rispetto all’uso di questo documento quaderno/agenda sia per apporvi eventuali inte-
grazioni e/o modifiche.  Si valuterà se organizzare a settembre una serata aperta a tutti gli interessati al Con-
siglio di Istituto per illustrare  i contenuti del libro.

IL prossimo incontro di Direttivo viene fissato per martedì  5 maggio.

                La presidente                                                  La segretaria 
                Marilisa Zappella                                              Simona Boretti  
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