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Bergamo,  1 gennaio 2014                           
                                                              
Oggetto: verbale Assemblea Ordinaria Coor.Co.Ge. (17 dic 2013) 
 
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Coor.Co.Ge.” ha avuto luogo presso l’Istituto Pesenti in via 
Ozanam, 27 – Bergamo il giorno Martedì, 17 dicembre 2013 alle ore 19. in seconda convocazione. 
Presenti Marilisa Zappella, Loredana Poli, Franca Longoni  (soci individuali) e Simona Boretti (Ass. IS 
Sonzogni Nembro), M.Teresa Caglioni (Comitato e Ass. Genitori Mascheroni), Nunzio Grisa (Ass. IS 
Rigoni Stern), Giovanna Diani (Ass IS Pesenti) 
 
 
Vengono trattati i seguenti punti dell’ ORDINE DEL GIORNO 
 
 Nomina presidente e segretario dell’Assemblea: si nomina presidente dell’Assemblea Simona 

Boretti e Segretaria Marilisa Zappella 
 Ratifica delle iscrizioni a soci delle persone fisiche accettate dal Direttivo. Conferma dei criteri per 

l’accettazione nell’anno 2013-14 (da Statuto: intenzione di sostenere l’attività dell’associazione, 
mantenimento esperienze e competenze): i criteri vengono confermati ed è ratificata l’iscrizione di 
Loredana Poli, Marilisa Zappella, Franca Longoni. 

 Approvazione Relazione annuale dell’attività sociale e rendiconto economico: vengono presentati 
la relazione dell’attività dell’anno sociale 2012-13  vedi http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-
content/uploads/2013/12/Relazione-2012-20131.pdf     ed il rendiconto a consuntivo (vedi ultima 
pagina della relazione stessa) che sono approvati all’unanimità 

 
 Programma anno sociale 2013-14 : una caratteristica del CoorCoGe dovrebbe essere quella di 

analizzare le  parole-tema su cui nelle scuole si aprono dibattiti dal punto di vista dei genitori e dei 
loro bisogni, così da fornire in modo divulgativo materiale elaborato, fornendo ai comitati e alle 
associazioni una chiave di lettura e alcuni buoni esempi da cui partire.  Per questo l’assemblea dà 
indicazione perché il direttivo si occupi almeno di un tema l’anno su cui  ricercare quali piste di 
riflessione, progettazioni, attività e azioni efficaci, esistono già negli istituti. La ricerca non potrà 
essere solo attraverso strumenti virtuali ma privilegiare dove possibile contatti fisici con i comitati 
e tra comitati. (Tra i suggerimenti raccolti dai comitati c’è stato l’invito  a sperimentare modalità di 
incontro via computer per facilitare chi è lontano dalla città) L’esito della ricognizione potrà essere 
rendicontato in un convegno-incontro pubblico, con esperti e testimonianze concrete. 
Dal dibattito emergono alcuni punti di interesse che tengono conto delle esperienze dei presenti, dei 
dibattiti interni al direttivo, delle attività svolte fin qui: sarà compito del Direttivo definire poi il 
percorso programmatico 

- i BES come nuovo approccio di enorme portata verso la personalizzazione della didattica, 
dei contenuti, degli strumenti, dei metodi, degli obiettivi (c’è consapevolezza o diffidenza? 
Cosa offre ogni scuola? Quali informazioni arrivano ai genitori?  Chi sono i docenti 
referenti e come si stanno muovendo? Esistono buone pratiche da divulgare? Presenza di 
psicologi/ educatori a scuola, ex CIC,  GLH, l’area dei DSA…) 

- orientamento e riorientamento: tema davvero critico in particolare per il biennio 
(monitoraggio referenti; interventi dei consigli di classe? difficoltà ad avere colloqui 
individuali con famiglie degli studenti delle prime? Sportello to you, passerelle, alternanza 
scuola-lavoro, attività di Informagiovani, Volontariato? 
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- Extrascuola per le superiori, almeno il biennio: monitoraggio dell’esistente nel territorio 
(Portofranco, sostegno tra pari, dove nel territorio? Nelle scuole? Cosa potrebbe 
funzionare?) 

- Informazioni spicciole per le famiglie: possibilità di ritirarsi senza bocciatura entro il 24 
marzo, possibilità di esami da privatista…Consultori per adolescenti e famiglie (che servizi 
offrono, come si accede, come operano….) 

- Orientamento in uscita:  monitoraggio cosa c’è e si sta sperimentando (proposte e 
associazioni attive,  lavoro sulle aspettative, tests attitudinali, cooaching, presentazione 
delle possibilità occupazionali, testimonianze, imparare a formulare il curriculum, simulare 
colloqui di lavoro….) 

- Opportunità formative e per il futuro: ITS, ITPS, FIXO… 
- Monitoraggio attività di educazione alla salute, anche come seguito dell’incontro con la 

prof. Giannellini e il dott. Biffi (partendo dal raccogliere e sistemare il materiale in 
archivio)  

 Continuità collaborazione con Gruppo CAOS per la formazione verso i rappresentanti(già realizzati 
incontri con i rappresentanti di classe e per i membri dei Consigli di Istituto, previsti incontri su 
senso, ruolo e organizzazione di Comitati/associazioni genitori e sulle strategie per una 
comunicazione efficace), per la formazione avanzata (in particolare l’attività della commissione 
mista sull’autovalutazione di istituto), per lo Sportello Genitori per Genitori. 

 Da valutare la modalità di collaborazione con OSCARV: affiancamento nella fase esecutiva delle 
ricerche, ma senza necessariamente essere al tavolo. Ci si aspetta da OSCARV che sia uno 
strumento di riflessione che possa fornire ai genitori chiavi di lettura sulla comunicazione degli 
adolescenti. Viene data una valutazione molto positiva del convegno organizzato e della modalità 
con cui i genitori sono stati chiamati a rileggersi per sfatare pregiudizi, a guardare le modalità di 
comunicazione dei ragazzi da più punti di vista, a vedere le opportunità in gioco…. Potrebbe 
proporsi una esperienza simile di riflessione formativa coinvolgendo anche solo a livello 
sperimentale i genitori di una rete di scuole  

 Il fronte della digitalizzazione sembra presentare luci e ombre: da un lato il forte e  competente 
investimento della prof.ssa Bardi e degli informatici del mondo Apple, dall’altro la corsa ai tablet 
che ha presentato il conto di difficoltà didattiche, organizzative, tecniche non previste ma 
prevedibili. Occorre approfondire. 

 Libro CoorCoGe: in distribuzione, anche a provincia e UST. Loredana si incarica di presentarlo 
alla Stampa. 

 
 Bilancio preventivo: viene inserita la spesa per la stampa del libro a cura del CoorCo. Ge, con i 

racconti dei Comitati e delle Associazioni. Potrà essere utilizzata quota parte dell’avanzo 
precedente.  Quota associativa: la quota rimane invariata a 50 euro anche per l’anno sociale 2013-
14. Approvato all’unanimità 

 
L’assemblea si chiude alle 22,30 con gli auguri per le prossime festività 
 
           La Presidente dell’Assemblea 
              Simona Boretti 
 
           La Segretaria dell’Assemblea 
             Marilisa Zappella 
 


