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

AI SOCI
AGLI INTERESSATI
LORO SEDI
Oggetto: RELAZIONE 2014-2015: ATTIVITÀ Coor.Co.Ge.
(da presentare e approvare nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 15-12-2015)
L’attività del CoorCoGe nell’anno 2014-15 si è svolta su più fronti per:
- mantenere la continuità progettuale e operativa con la rete provinciale del Gruppo CAOS
attraverso il servizio dello Sportello Genitori, gli incontri territoriali per la formazione dei
rappresentanti di classe, ma particolarmente cercando e documentando esperienze legate alla
partecipAzione a scuola, poi rendicontate nel Quaderno 2015 “Accogliere, essere accolti, sentirsi
parte” http://www.caos.bg.it/Documenti/Quaderno%20accoglienza%202015_caos.pdf Tutte le
attività hanno come scopo di sostenere la motivazione ad essere nella scuola, ad aumentare la
consapevolezza di ruolo, a non fare sentire i genitori soli nel momento in cui scelgono di mettersi
in gioco in modo meglio pensato.
- monitorare e documentare gli sviluppi del dibattito legato alla riforma della Buona Scuola e le
norme legate alla partenza del Sistema Nazionale di Autovalutazione, apprezzando come buone
prassi le esperienze degli istituti che hanno coinvolto nei processi di elaborazione del RAV
(Rapporto di Autovalutazione) la componente genitori, procedendo fino alla rendicontazione
pubblica http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2045#more-2045
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2763#more-2763
-essere servizio di piccola consulenza sui quesiti legati alla scuola, alle norme, alla partecipazione
- proseguire nella divulgazione informativa riguardante proposte ed iniziative di istituti, di
comitati/associazioni genitori, del territorio. Generalmente i temi toccati sono legati ad aspetti di
prevenzione o di educazione della persona o del cittadino, oppure riguardano opportunità di
didattica laboratoriale e di inclusione, o di orientamento. Due tematiche sono state toccate in
modo ampio con contributi molto interessanti:
1. il bullismo ed il cyberbullismo, attraverso il protagonismo attivo degli studenti
(http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=3017#more-3017 )
e
attraverso
le
serate
“Costruire
relazioni
al
tempo
dei
social
network”
(http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2269#more-2269 ),
2.
la
lotta
alle
violenze
ed
alle
discriminazioni
di
genere
(http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2573#more-2573)
- sviluppare incontri informativi su temi e progetti fondamentali, in cui spesso è richiesto il
sostegno e l’attenzione di comitati e associazioni: due incontri sulla promozione della salute ed
alcuni progetti ad essa dedicati, raccogliendo una serie di documenti, indicatori, strumenti utili
anche per una commissione salute (http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2599#more-2599)
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- abbiamo realizzato un’agenda per il Consiglio di Istituto attraverso i lavori di un gruppo di
genitori. Si tratta di uno strumento che aiuta a muoversi nei tempi e nei compiti di questo
fondamentale Organo Collegiale con maggiore perizia normativa, di conoscenza e di visione
Precede
la
legge
107
sulla
Buona
Scuola
quindi
andrà
aggiornato
(http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=2627#more-2627 )
- abbiamo effettuato un sondaggio sulla Scuola su 5 giorni che sembra un’organizzazione oraria
sempre
più
spinta
per
ottenere
risparmi
dalle
gestioni
delle
scuole
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2014/08/Scuola-su-5giorni_sondaggio.pdf
Anche se lentamente si sono ripresi i contatti con Comitati e Associazioni Genitori, ma sarà un
obiettivo del prossimo anno renderli più solidi e continuativi perché solamente dai loro bisogni,
dalla loro voce, dalle loro spinte può rendersi visibile l’azione dei genitori non solo all’interno
dell’istituto ma verso le istituzioni e il territorio.
Il Direttivo ringrazia tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato e collaborato

Simona Boretti, Giovanna Diani, Marilisa Zappella.
RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2015 (data chiusura anno sociale)
I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge. sono 6. (Lc. FALCONE, IS PESENTI,
IS TUROLDO di Zogno, e i singoli Fausto Montanini, Marilisa Zappella, Pierfranca Longoni)
Altri Comitati e Associazioni nel corso dell’anno hanno fornito preziosi contributi di partecipazione e
racconto, infine molti inviano informazioni sulle attività svolte o semplicemente leggono e fanno
leggere i nostri documenti tramite la mailing list, cresciuta anche quest’anno (270 persone, 37
Co/Ass. Istituti superiori statali, 1 paritari).
VOCI
CONTRIBUTI SOCI
Interessi da C/C
Rimborso web Creberg
Spese e imposte bancarie
Spese bancarie Canone web
Spese modello EAS
Spese sito ARUBA e PEC

Entrate Uscite
225,00
0,01
18,00
100,01
24,00
30,00
66,69

TOTALI

243,01 220,70

AVANZO ANNO SOCIALE
AVANZO ANNO PRECEDENTE

AVANZO TOTALE 31/08/2015

22,31
700,95

723,26

La presidente Marilisa Zappella

Bergamo, 30 Novembre 2015
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