
VERBALE COMITATO GENITORI di Giovedì 14 Novembre 2019 con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Rendiconto Festa d’Autunno 
2. Presentazione progetti scuola/comitato anno scolastico 2019/2020 e votazione 

per eventuale condivisione dei costi. 
3. Open Day 1 Dicembre 
4. Aggiornamenti dalle Commissioni 
5. Varie ed eventuali 

 
 

1. La festa d’Autunno si è svolta in un clima di collaborazione tra docenti e genitori, la 
partecipazione è stata numerosa  (circa 330 commensali). Si è riusciti a gestire in modo 
adeguato anche la presenza delle persone che, partecipando all’open day,  hanno deciso di 
iscriversi il giorno stesso. La modalità organizzativa risulta comunque aver funzionato 
bene, si riflette comunque su alcune piccole modifiche che potrebbe portare ad ulteriori 
miglioramenti per il prossimo anno. Le vendite hanno non solo coperto i costi  ma anche 
prodotto un  guadagno che  sommato alle offerte libere della merenda vanno ad 
incrementare la disponibilità del fondo Comitato. ( I dettagli delle cifre sono disponibili 
per consultazioni ad ogni assemblea in accordo con la decisione di non pubblicare questi 
dati.) 

 
2. Anche quest’anno, nell’ottica dell’utilizzo dei fondi del Comitato per progetti condivisi 
con la scuola si prende visione delle proposte del dirigente scolastico Prof. Giulio Caio 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 

 
  

Scuola/classe laboratorio Modalità Costo 

INFANZIA E 
PRIMARIA  
(tutte le classi) 

Progetto Scienza 
(Orto-Didattica 
outdoor,  percorso 
robotica, ecc..) 

Acquisto materiali 
+ Esperti  

Metà a carico del 
Comitato Genitori 

SECONDARIA  
prime/seconde/terze 

Progetti ecologia 
Ambiente-
Bergamo-Scienza 

Acquisto materiali 
+  
Esperti 

Metà a carico del 
Comitato Genitori 

INFANZIA 
PRIMARIA-
SECONDARIA 

Formazione Scuola 
e genitori e 
Settimana della 
spiritualità  

Esperti Metà a carico del 
Comitato Genitori 

Tutti gli ordini di 
scuola  

Laboratori – Coro 
-  Musica di insieme 

Acquisto strumenti 
musicali  

Metà a carico del 
Comitato Genitori 

PRIMARIA classi 
quinte 

Progetto 
Volontariato –  
Coop. Chopin 

Trasporto  Metà a carico del 
Comitato Genitori 



Alcuni di questi laboratori sono ancora in fase di perfezionamento in meritò alle modalità 
e ai tempi, i dettagli verranno forniti ad organizzazione ultimata. Passando alla votazione 
tutti i genitori, con possibilità di voto, si esprimono in modo favorevole alla condivisione 
della spesa valutata anche come opportunità di partecipazione da parte di noi genitori 
nell’orientamento didattico/educativo della scuola. 
 
A queste nuove proposte deve essere aggiunto quanto già approvato in precedenti 
assemblee e ancora da spesare.  
- Serata di formazione presso in Cineteatro di Calusco in collaborazione con la scuola Maria 
Immacolata del 4 Ottobre 2019 
- Formazione Scuola – Genitori rappresentanti con il relatore dott.Maurizio Colleoni 
- Donazione alla missione delle religiose del Sacro Cuore - Tchad in ricordo di Madre Elsa 
- Acquisto scivolo usato per l’Infanzia 
Si propone e si approva anche l’istituzione di un piccolo fondo per la commissione religiosa 
da utilizzare se necessario per le attività dell’anno. 
 
3.Per l’Open Day del 1 Dicembre la scuola chiede di verificare la possibilità di presenza 
dalle 9 alle 12 di tre genitori per ordine scolastico. Per poter estendere la richiesta anche 
ai genitori non presenti in riunione si decide che verrà inviata,  nella settimana precedente, 
una richiesta sul gruppo whatsapp. La scuola provvederà direttamente al coinvolgimento 
degli alunni. 
 
4. La commissione volontariato rimanda l’intervento alla prossima assemblea non essendosi 
ancora riunita. 
La commissione religiosa presenta il tema/frase guida dell’anno “Chiamiamoci per nome ed 
insieme…..” declinato nei vari momenti dell’anno attraverso le parole chiave: 
scopriamo il mondo (Avvento),  
conosciamo il mondo (tempo ordinario),  
amiamo il mondo (tempo di Quaresima),  
rispettiamo il mondo (tempo Pasquale) 
Il presepe verrà realizzato nell’area esterna l’edificio scolastico dai genitori che in modo 
volontario saranno coinvolti nell’arco delle prossime settimane (tramite messaggio sui 
gruppi classe) alla realizzazione della capanna, dei personaggi e dell’ambientazione 
posizionata in aree diverse. Agli alunni di ogni ordine scolastico verrà chiesto di eseguire 
delle decorazioni che completeranno il progetto.  
Il materiale per la realizzazione è stato per lo più fornito gratuitamente da genitori 
mentre per l’acquisto di alcune cose la Commissione utilizzerà parte del suo fondo.  
 
Nel periodo dell’Avvento come di consueto sarà prevista una preghiera. 
Scuola Secondaria: inizio dell’ora  
Primaria: ogni lunedì di dicembre in palestra 



Quest’anno il consueto momento di preghiera a cui sono invitate anche le famiglie 
prevederà una Para-Liturgia invece delle Messa con partecipazione degli alunni, tra cui 
quelli di quarta Primaria con un Presepe vivente.  L’introduzione degli itinerari educativi di 
para-liturgie, come quella in occasione del Natale, sono stati pensati con l’intento di 
valorizzare il protagonismo e la creatività dei ragazzi, perché sollecitando i ragazzi a 
partecipare alla Scuola della Parola riescano ad appassionarsi alla liturgia. La liturgia può 
essere a volte punto di partenza di un cammino di scoperta o di riscoperta della fede. 
Seguiranno avvisi nel dettaglio da parte della Scuola sulle varie iniziative natalizie. 
 
6.Varie e eventuali 
Nulla da verbalizzare. 
 
 
 
 
         Il Presidente 
         Cattaneo Elisabetta 
 

 
 
 
 


