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Oggetto: verbale Direttivo 11/07/2015 
 
Verbale incontro di Direttivo tenutosi il giorno martedì 11/07/2015 alle ore 09.15 in via Pasteur, 1 - 
Seriate 
Presenti: Zappella – Boretti - Alborghetti  Assente giustificata: Diani 
 
Ordine del giorno: 
 

 Stesura bozza di programma anno sc. 2015/16 
 
Marilisa informa che all’ultimo incontro CAOS si è discusso sull’organizzazione e 
valorizzazione delle risorse interne al gruppo. 
In linea di massima tre sono gli ambiti che CAOS vale la pena porti avanti: 
lo sportello presso l’Ust 
la formazione alla rappresentanza 
l’accoglienza 
assieme ad un approfondimento su temi particolarmente attuali e su cui rimanere informati e 
formati è importante per agire a  livello provinciale 
 
Al fine di non disperdere le poche energie rimaste, sia per CAOS che per Coorcoge, una 
possibile soluzione sarebbe quella di scegliere tra i comitati alcuni referenti disposti a lavorare 
per centri di interesse ovvero pronti a raccogliere dati e informazioni approfonditi circa un 
argomento e a tenerne le fila (un po’ come successo per il lavoro sul CDI) 
Per quanto concerne l’attività peculiare del coor.co.ge Marilisa si propone di stendere la bozza 
dell’invito in apertura dell’anno scolastico rivolto a comitati/associazioni con l’intento di 
diramarlo in rete i primi giorni di settembre. L’incontro sarà occasione preziosa per presentare 
obiettivi e intenti sui quali lavora l’associazione, l’importanza di sostenerne le attività attraverso 
una partecipazione attiva, unitamente al programma annuale nello specifico.  
 
In linea di massima il programma 2015/16 può essere sintetizzato nei seguenti punti chiave: 
DIGITALIZZAZIONE  >  E’ da ultimare la lettura dei dati emersi dai questionari on line del 
2014 per arrivare ad avere un quadro descrittivo completo – collegamento alla sperimentazione 
offerta da Booking progress – la tematica da sviluppare avrà un taglio del tipo “ Come può 
evolvere la digitalizzazione? Si è pensato alla dirigente dell’Oberdan (o del Riva di Sarnico, 
iscritto a BookInProgress)) per condurre una serata tematica 
 
PROGETTI LEGATI ALLE COMPETENZE DI VITA >  Durante il corso dell’anno si 
cercherà di monitorare le molteplici esperienze legate da un denominatore comune: le abilità di 
vita, con una finestra aperta sulle esperienze incentrate sull’educazione affettiva e sessuale. 
Più precisamente si proporrà una serata con testimoni sui diversi progetti:  

     UNPPLUGGED 
     GIOVANI SPIRITI 
     PEER EDUCATION (su tematiche affettivo-sessuali, del progetto di Romano) 
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A tal fine i presenti si impegnano ad allacciare i contatti con le scuole che stanno attuando tali 
progetti. 
Dopo un breve scambio di idee si decide che per ogni macro argomento definito nel programma le 
serate dedicate in cui invitare i genitori saranno due (o più in base alle necessità che si 
presenteranno): la prima di carattere informativo in cui esperti esterni o rappresentanti della scuola 
(dirigenti, docenti, genitori…) illustreranno lo scenario generale; a seguire, a distanza di una 
quindicina di giorni, il secondo incontro in stile laboratoriale suddividendo quindi i partecipanti per 
gruppi di lavoro al termine del quale verrà prodotto materiale utile da condividere in rete con altre 
scuole 
 
AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D’ISTITUTO >  serata su “ Scuola in chiaro”; 
approfondimento del RAV e di SAPERI 
 
DISPERSIONE SCOLASTICA >   Il Coorcoge seguirà i lavori sulla dispersione scolastica del 
gruppo che fa capo a  MEDAS che successivamente potrà diventare argomento oggetto di 
approfondimento 
 
Il prossimo incontro di  Direttivo si prevede nel mese di agosto, data da definire. 

 
 
  
 
 
                La presidente                                                  La segretaria  
                Marilisa Zappella                                              Simona Boretti   

    
                                         
 
 
  
 


