
 
 
VERBALE DI  ASSEMBLEA ORDINARIA  SOCI COOR.CO.GE. 
ANNO SOCIALE 2017-18 
 
L’Assemblea ordinaria del CoorCoGe si è tenuta presso l’Istituto Pesenti in via Ozanam 27 a 
Bergamo il giorno mercoledì 12 dicembre 2018, andata deserta la prima convocazione, in 
seconda convocazione alle ore 20,30. 
 
PRESENTI N° 8 soci su 15 e genitori referenti di: 
 
IST. Natta 
IST. Betty Ambiveri di Presezzo 
IST. Romero di Albino 
IST. Fantoni di Clusone  
IST. Pesenti di Bergamo 
IST. Mamoli di Bergamo 
IST. Zenale di Treviglio 
Comitato “Vado a scuola sicuro” 
Presiede l’assemblea Monica Ravasio, funge da segretaria Francesca Diani. 
 
Vengono espletati i punti inerenti gli obblighi statutari, approvati: 

- ratifica delle iscrizioni a soci delle persone fisiche a sostegno dell’attività 
dell’associazione. Conferma dei criteri per l’accettazione.  

- breve illustrazione della relazione annuale dell’attività sociale e rendiconto economico 
- approvazione relazione e  bilancio 2017-18 
- bilancio preventivo in linea con l’anno precedente 
- conferma della quota associativa di 25 euro 

 
Segue il confronto fra i presenti utili a rilevare temi di interesse e linee di indirizzo per il 

prossimo anno di attività: il Direttivo Coor.Co.Ge. ha  necessità di avere riscontro della 
situazione dei vari comitati di tutti gli istituti.  Segnala l’assenza negli ultimi due anni 
dei licei storici e delle loro esperienze di rappresentanza, che potrebbero essere utili a 
tutta la rete dei Comitati. In generale è sempre più importante conoscere e diffondere 
le buone pratiche esistenti. 

 
● Il presidente dell'associazione del Betty Ambiveri lamenta la difficoltà di reperire gli 

indirizzi mail dei rappresentanti di classe per la privacy; si constata che è una difficoltà 
comune.    L'istituto Pesenti conferma la buona pratica in essere: si raccolgono i 
contatti e le relative autorizzazioni per la privacy già nel modulo di iscrizione on line. 
Altri Comitati raccolgono gli indirizzi durante gli incontri formali e informali, o tramite gli 
studenti. E’ possibile prevedere un tagliando da consegnare agli eletti allegato alla 
convocazione del primo Consiglio di classe in cui si chiede la disponibilità e 
l’autorizzazione  al contatto. 
 

● Il Romero di Albino consiglia  di parlare chiaramente con la scuola, interrogarla sulla 
volontà di avere un comitato genitori e su un modo coerente per fornire gli strumenti.  I 
referenti del comitato  genitori hanno scelto di affrontare di petto la situazione per 
costruire un'alleanza non solo di facciata ma una reale collaborazione dando un senso 
alla presenza del comitato nella scuola. 



 
 

 
Si ragiona sulle varie metodologie di approccio per costruire un'alleanza. Il primo passo 
è sempre fare rete tra i genitori, e fare rete con i docenti.   
 

● Il comitato genitori di Clusone racconta la sua esperienza: buono il dialogo con la 
dirigente, stanno risollevando l'istituto dal caos degli anni precedenti; c’è ancora 
reticenza a collaborare in modo attivo ma la situazione è in netto miglioramento. 

            
         
Ci si confronta sul contributo volontario, che sempre meno viene pagato dalle famiglie: alcuni 
stanno seguendo l’esempio del Vittorio Emanuele, dove vige il bilancio partecipato con una 
percentuale del contributo destinata a iniziative decise anche dal.comitato genitori. 
Al Mamoli si cerca di migliorare l’informazione copiando il Caniana, dove la maggiore 
comunicazione alle famiglie in riferimento all’utilizzo del contributo volontario ha incrementato  
il numero dei pagamenti. 
 
Orientamento in uscita: i genitori hanno ‘scoperto’ l’esistenza degli ITS.  Gli incontri .realizzati 
sono stati un successo a Zogno, Bergamo, Treviglio, Trescore, mentre a Gazzaniga i genitori 
erano pochissimi. Si darà continuità a questi momenti informativi per le quarte e le quinte 
anche il prossimo anno, grazie all’apertura dell’Ufficio scolastico e del Tavolo per 
l’orientamento a più incontri territoriali negli Ambiti e alle Fondazioni ITS bergamasche 
Da preparare un report sugli ITS 
 
Reti d’Ambito: nell’Ambito 5 c’è un buon inizio di rete tra i genitori degli istituti superiori.  
Nell’anno il Gruppo inclusione ha realizzato un percorso di cinque serate ben riuscito  sui BES. 
Importante il lavoro di promozione e conoscenza del CTS (Centro Territoriale a Supporto di 
scuole, famiglie, studenti per i problemi di apprendimento) e GLI (Gruppi di Lavoro per 
l’Inclusione, presente in tutti gli Istituti) 
Gli Ambiti sono organizzativamente fermi, ma sono la strada per condividere le esperienze, 
diffondere le buone pratiche, rispondere ai bisogni. 
 
Formazione dei rappresentanti: c’è sempre più bisogno di incontrare i rappresentanti di classe 
per una necessaria strumentazione al ruolo. 
L’attività è  già sperimentata e può essere arricchita da testimonianze verso i genitori. Sarebbe 
importante garantire in tutti gli Ambiti un percorso di formazione. 
 
Trasporti: è tema che seguiamo ormai da due anni. 
Cosa non va: sicurezza, scarsa qualità del servizio, sovraffollamento, mancanza di sicurezza 
all'uscita e  entrata a scuola 
Ci si augura che con il.bando di gara, il pacchetto studenti studiato dall'Agenzia per il Trasporto 
potrà essere  qualitativamente efficiente. E’ un problema di risorse. 
Intervengono i referenti di Albino, come rappresentanti del comitato Vadoascuolasicuro che 
incontreranno l’ing. Grassi, direttore dell'Agenzia che definisce corse, orari, contratti, 
sicurezza del trasporto. Nati dopo la tragedia di Gazzaniga operano a 360° sul tema della 
sicurezza del trasporto degli studenti e si costituiranno presto in Associazione. 
Segnalano che le segnalazioni dei disagi che si stanno raccogliendo dovrebbero essere 
inoltrate all’Agenzia entro 48 ore dalla rilevazione, altrimenti è solo statistica. 
Si procederà ad una raccolta firme per far pesare di più la voce degli utenti anche in Regione. 



 
 
Concluso il confronto e non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione di Assemblea 
si chiude alle ore 22,50 
 
PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA                                           SEGRETARIA 
Monica Ravasio                                                                         Francesca Diani 
 
 
            
 
Bergamo, 13 dicembre 2018 

 
Allegata la Relazione annuale approvata e consultabile qui 
htpp://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2017/11/Relazione-2016-17.pdf 

 


