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Il presente programma è da intendersi come proposta ai Comitati/Associazioni che potranno variarne i 
contenuti, la tempistica, il livello di approfondimento secondo interessi e bisogni  
Nello spazio dell’ultima colonna a destra vi chiediamo di segnare con una x i temi che risultano 
interessanti per voi e la vostra realtà, mentre in fondo avete uno spazio completamente libero per 
indicare nuovi diversi temi. Rimandateci poi il foglio per mail così che possiamo iniziare a  capire il 
vostro orientamento prima del prossimo incontro, il 22 settembre. Per noi conta ogni piccolo gruppo 
che si coagula intorno a temi specifici 
 

PROGRAMMA COOR.CO.GE. PROPOSTO PER IL 2015-16 

Il Coor.Co.Ge. è in rete con l’Ufficio Scolastico, il FOPAGS e altre associazioni di genitori nel gruppo 
CAOS, una opportunità per incrociare diversi pensieri culturali e sostenere le ragioni dei genitori verso le 
Istituzioni con maggiore forza. Questa almeno è la volontà, che si realizza solo mantenendo forti relazioni 
con i genitori direttamente attivi negli istituti scolastici. 
Il Coor.Co.Ge. contribuisce alla realizzazione e alla diffusione degli incontri ideati con CAOS durante l’anno 
ed in particolare sottolinea in questo programma: 

“Accogliere, essere accolti, sentirsi parte”: presentazione del Quaderno 2015, con esperienze e 
testimonianze raccolte in alcune scuole di ogni ordine e grado (Tra le scuole superiori Pesenti, 
Caniana, Weil, Amaldi) 
Riapertura dello Sportello Genitori per Genitori 

Inizio anno 
scolastico 

 
… 

Portale ScuolaInChiaro (serata in-formativa) 
cosa è, quali dati contiene, come cercarli, a cosa servono, come utilizzarli, nesso con il Sistema 
di Valutazione Nazionale  

 
Ottobre/ 
Novembre 

 
… 

Valutazione di Istituto: 
la proposta della rete CAOS prevede di seguire e raccogliere le esperienze degli istituti che 
attivano percorsi di valutazione in forma collegiale, ossia con la partecipazione di tutte le 
componenti, o almeno di insegnanti e genitori.  
Noi potremmo organizzarci per le superiori con le scuole e i genitori interessati, ad esempio 
analizzando e predisponendo per i genitori strumenti confrontabili di rilevazione della qualità 
percepita (sui punti che delineano una scuola di qualità, partendo dagli indicatori del RAV). 
Come per ogni processo di valutazione, lo scopo è arrivare a proposte di miglioramento 

 
Da ottobre  

 
… 

Formazione di base (mattinata di incontro e lavoro con rappresentanti) 
rivolto a rappresentanti neoeletti per motivarli al ruolo e a mettersi in rete con il comitato. 
In questo caso la nostra richiesta ai Comitati consiste nel favorire la diffusione 
dell’informazione e caldeggiare la partecipazione in particolare dei nuovi rappresentanti eletti.  

 
Novembre: 
incontri 
territoriali 
ripetuti 
ogni sabato 

 
… 

Alcuni temi sono specifici del programma CoorCoGe di quest’anno  
 

Digitalizzazione:  
restituzione dati sondaggio CoorCoGe (percezione e attese, paure, domande, problemi, 
richieste emersi).  
Come è entrata la digitalizzazione nelle scuole: potenzialità, opportunità, criticità: 
testimonianze. 
Testimonianza sul progetto Bookinprogress: quando la scuola produce i suoi propri libri di 
testo.   
A seguire approfondimento con comitati interessati  

 
Novembre 
Dicembre 

 
… 
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Essere Associazione: implicazioni fiscali 
Periodicamente arrivano domande su aspetti fiscali connessi all’attività delle associazioni, che 
in qualche caso necessitano di risposte qualificate da parte del CSV. Proponiamo un incontro 
con esperti del CSV per avere una informazione diffusa sui principali obblighi nella gestione 
economico-fiscale e rispondere ai vostri quesiti, eventualmente anche in rete con CAOS  

 
data da 
definire 
secondo le 
disponibilit
à del CSV 

 
… 

Formazione alla cittadinanza 
in particolare dando visibilità e presentando testimonianze dirette di percorsi realizzati in alcuni 
istituti sulle competenze di vita, sulla promozione della salute, sulla educazione affettiva e 
sessuale, sull’uso dei social network e delle moderne tecnologie, sul contrasto a bullismo e 
cyberbullismo. 
 
Nel programma: 
- testimonianza dell’esperienza di Romano di Lombardia sull’educazione affettivo-sessuale e 
incontro con il dott. Rovetta (referente ASL per gli Sportelli d’ascolto, che nell’anno in corso 
hanno raccolto da studenti e studentesse bisogni, disagi, storie di piccole e grandi violenze) 
-testimonianza di un Istituto che abbia sperimentato Unplugged (insegnanti, genitori, studenti) 
- testimonianze di percorsi plurali sulla prevenzione dell’alcolismo e delle dipendenze 

 
 
 
DA 
GENNAIO 

 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 

Alternanza scuola-lavoro 
Facciamo il punto sui percorsi attivati, monitorando l’evoluzione di questa opportunità 
formativa che dovrebbe vedere nascere anche un registro per l'alternanza scuola-lavoro presso 
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato che raccolga nominativi di aziende, esperienze, 
progetti, ecc..accessibili per gli istituti 

  
 
… 

Sito www.coorcoge.bergamo.it
 

Continua la gestione del sito dove vengono archiviate notizie da e verso i genitori, con un 
costante aggiornamento. 
 
Molte informazioni seguono l’attualità normativa e iniziative diverse di scuole, genitori, 
territorio, consentendo di rimanere agganciati a ciò che evolve culturalmente intorno alla scuola 

 
 
Tutto 
l’anno 

 
 
… 

 
Tema proposto 
 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

  

 
Grazie per l’attenzione 

 
Mandateci riscontro di interesse sui temi proposti e/o il suggerimento per tematiche 
differenti che state affrontando, ma soprattutto vi aspettiamo il 22 settembre presso l’IS 
Pesenti via Ozanam, 27 – Bergamo per un incontro di conoscenza reciproca e scambio. 

A presto 
La Presidente 

Marilisa Zappella 
marilisa.coor.co.ge@gmail.com
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