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CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI 

NEWSLETTER N. 10 – FEBBRAIO 2023 
Si precisa che la presente informativa ha una diffusione privata e non pubblica. 

 
 

Gentili genitori, 

presente e futuro sono sempre temi che vengono affrontati nelle sedute del Consiglio di Istituto. Nell’occasione del CdI di Febbraio 

abbiamo condiviso la buona iniziativa di raccolta fondi di una classe; abbiamo ragionato sull’importanza del contributo volontario: 

cosa va a finanziare, l’attenzione posta a riservare una parte del contributo per permettere a famiglie in difficoltà economiche o 

compagni di classe con disabilità di essere supportati in un’ottica di cura reciproca e solidarietà; abbiamo apprezzato l’iniziativa di 

incontro e confronto dedicate ai genitori in programma tra marzo ed aprile, poi abbiamo volto lo sguardo al futuro, a partire dalla 

condivisione dei numeri delle attuali iscrizioni, passando per il tema dell’assicurazione integrativa e del contributo volontario, per 

concludere con la progettualità di spesa di una cifra significativa in arrivo dal Ministero dell’Istruzione. 

A volte il Consiglio di Istituto è anche un vero e proprio “laboratorio” di condivisione delle componenti insegnanti-genitori: è stato 

questo il caso, ad esempio, perché abbiamo scoperto che il sistema di pagamento delle tasse scolastiche è cambiato: per facilitare 

i pagamenti privilegiando l’utilizzo ormai sempre più comune dello smartphone, a differenza di prima, ora l’avviso di pagamento 

lo si trova nella app di didUP Famiglia. La scuola non vede il registro dal profilo genitori, quindi siamo materialmente entrati nel 

registro con uno dei nostri account per mostrare a docenti e Dirigente cosa vediamo noi e come si presentano le informazioni. 

Sembra una banalità, ma in realtà è quel concreto “mettersi nei panni degli altri” che può solo migliorare la comunicazione e  la 

scelta delle parole da utilizzare, ad esempio, nelle informazioni scuola-famiglia! 

Buona lettura! 
 

I genitori del Consiglio di Istituto  

 

PRINCIPALI NOTIZIE DALLA SEDUTA DEL 24.02.2023 

 Variazioni di bilancio 

 Assicurazione integrativa: individuazione broker per affidamento contratto quinquennale e procedura affidamento 

 Definizione importi assicurazione integrativa e contributo volontario 

 Informativa iscrizioni 

 Donazione classi 3^ Papa Giovanni per integrazione quota visita d’istruzione 

 Adesione PNRR - Piano scuola 4.0 

…………………………. 
 

 Variazione al Programma Annuale 2023 
 

Nella presente seduta del CdI (Consiglio di Istituto) sono state presentate ed approvate delle modifiche al Programma 
Annuale (cioè il bilancio) 2023 rispetto alle previsioni. In questo caso le principali modifiche sono necessarie a causa 
di maggiori entrate, la maggiore delle quali è dovuta alla riscossione delle quote per Potenziamento matematico 
a.s.22-23 classi seconde e terze Scuola Sec. I grado Camozzi (costo di € 40 x 9 ore). 
 

 Affidamento contratto quinquennale Assicurazione integrativa 
 

Poiché l’assicurazione INAIL di base ha alcuni limiti assicurativi, da sempre il nostro Istituto ha deliberato la necessità 
di stipulare un’assicurazione integrativa, a maggior tutela delle attività didattiche, incluse uscite e gite scolastiche. 

Ritenuto necessario quindi prevedere una copertura assicurativa per infortuni per tutti i partecipanti a viaggi di 
istruzione, gite e uscite didattiche e anche per i rischi derivanti dalla responsabilità civile di alunni, docenti e volontari, 
il CdI ha deliberato innanzitutto di individuare un broker che assista l’Istituto nell’individuazione dell’agenzia di 
assicurazione e nelle procedure per la stipula del contratto integrativo di assicurazione e ci tuteli dagli eventuali costi 
aggiuntivi e dai rischi derivanti da possibili errori. 

 



 

 
2 

Inoltre ha deliberato di incaricare la DSGA ad istruire una procedura finalizzata alla stipula di una polizza assicurativa 
della durata di 5 anni (1 settembre 2023 – 31 agosto 2028) per infortuni e Responsabilità Civile. 

 

 Assicurazione integrativa e contributo volontario 
 

Nella presente seduta il Consiglio d’Istituto ha deliberato: 
1. il rinnovo dell’assicurazione integrativa, la cui quota per alunno è pari ad € 6,50 e va versata obbligatoriamente. 
2. la quota di contributo volontario proposta alle famiglie per l’anno scolastico 2023/2024, che resta invariata rispetto 
all’anno precedente ed è pari ad € 18,50. 
Si ricorda che il Contributo Volontario è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, per l’acquisto di materiale 
e/o per sostenere i progetti rivolti agli alunni, previsti dal Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto. Le 
famiglie che lo desiderassero, possono effettuare un versamento più cospicuo, che incrementerà i fondi per le attività 
finanziate come sopra descritto. Si ricorda che tutti i versamenti per l’assicurazione, il contributo volontario e 
comprese le visite di istruzione sono deducibili fiscalmente. 
 

Il contributo e/o la quota assicurativa dovranno essere versati entro il 30 settembre 2023 in un’unica rata, attraverso 
la piattaforma PAGONLINE, secondo le modalità che verranno descritte nella circolare che la segreteria invierà a tutti 
gli iscritti/e a settembre 2023. 
 

 Utilizzo contributo volontario 
 

Il totale della somma raccolta come contributo volontario 2022/2023 è stata pari a € 18.598,50 (quota vicina a quella 
dell’anno precedente). 
All’intera cifra del contributo raccolto viene detratto il costo dell’assicurazione integrativa e la quota per il noleggio 
dei fotocopiatori. Il 5% di questa cifra viene destinato al Fondo Solidarietà (destinato a coprire la riduzione della quota 
per gite e uscite per le famiglie in difficoltà). Della cifra rimanente il 5% viene stanziato per l’area disabilità. La quota 
rimanente resta disponibile per materiale e progetti, distribuita come da schema che segue: 
 

 
 

 Informazioni iscrizioni  
 

Alla chiusura ministeriale delle iscrizioni, il totale degli iscritti all’Istituto Comprensivo Camozzi sono 961 (una ventina 
di unità in meno rispetto allo scorso anno scolastico, che tuttavia segue il trend di calo demografico registrato in tutta 
la provincia). 
 

Il numero definitivo delle classi si conoscerà verso maggio 2023, ma vi informiamo che la Dirigente ha fatto richiesta 
perché vengano confermate il numero di classi già in essere nel presente anno scolastico. 
Le attuali iscrizioni alle classi prime porteranno alla formazione di 1 classe alla primaria “Rosa”, 2 classi alla “Rosmini” 
e 2 classi alla “Papa Giovanni”. Alla scuola secondaria si auspica la formazione di 5 classi prime. 
L’infanzia Monterosso sembra abbia i numeri per formare 5 sezioni (attuale numero rispettato) e la “Sezione 
Primavera” per il prossimo anno non verrà attivata a meno di qualche esigenza del Comune. 
 

 Donazione classi 3^ Papa Giovanni per integrazione quota visita d’istruzione 
 

Le classi terze della scuola primaria Papa Giovanni hanno raccolto una somma importante ad integrazione della quota 
per la visita d’istruzione al parco Archeocamuni. La somma raccolta permetterà di abbassare le quote individuali per 
gita! E’ bene sapere che ci sono belle iniziative come queste, per poterle magari replicare nella propria realtà. 
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 Adesione PNRR - Piano scuola 4.0 

Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0. Il Piano è 
previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) quale strumento di sintesi e accompagnamento 
all’attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle 
istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. 
 

Nel riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche per attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della line di investimento 3.2 
“Scuola 4.0”, al nostro Istituto sono stati assegnati € 163.393,58  
Principale obiettivo di questa linea di investimento è la trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento 
innovativi e la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. 
 

Questo finanziamento, calato nella realtà del nostro Istituto Comprensivo, prevede che almeno 22 ambienti scolastici 
vengano trasformati in ambienti di apprendimento innovativi (esclusa dal bando le scuole dell’infanzia). 
La Dirigente, l’Animatore digitale della scuola ed il team digitale hanno individuato una serie di acquisti utili ai plessi, 
rispondenti a bisogni formativi e compatibili con le indicazioni del bando. 
In questa seduta del CdI si dà mandato alla Dirigente di procedere all’inserimento della progettazione nella piattaforma 
indicata da Ministero. 
 

 Varie 
 La Dirigente ricorda gli incontri organizzati per genitori e familiari degli alunni/e del nostro Istituto 

condotti dal personale del Consultorio Familiare di Bergamo dell’ASST Papa Giovanni (lo stesso che 
condurrà gli incontri sull’affettività nelle classi quinte primarie e 
seconde della secondaria) a tema ASCOLTO E COMUNICAZIONE. 
Il volantino è anche pubblicato in bacheca sul registro elettronico. 
 
Si specifica che: 
- Gli incontri sono gratuiti 
- Non è necessaria la prenotazione 
- Per la scuola secondaria sono previsti due incontri, data la 
particolarità della fascia d’età e si consiglia vivamente la 
partecipazione ad entrambi. 
Si invitano i genitori a partecipare cogliendo questa importante 
occasione di crescita e confronto. 
 

 Come si accennava nella precedente 
Newsletter, il gruppo di lavoro della “Green 
school” sta progettando una festa d’Istituto 
a tema “green / sostenibilità ambientale”. 
La data prevista per la festa è DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 (in caso di 
maltempo sarà rinviata a DOMENICA 8 OTTOBRE 2023) 
I dettagli verranno comunicati in seguito. 
Save the date e prepariamoci a collaborare! 
Per informazioni e disponibilità scrivere al Comitato Genitori:  
segreteria@genitoricamozzi.it 
 
 

Se vuoi chiederci ulteriori informazioni, 
confrontarti su queste o altre tematiche o 

condividere il tuo pensiero  
 scrivici senza esitazione all’indirizzo  

genitoricdi@iccamozzi.edu.it 

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf
mailto:segreteria@genitoricamozzi.it
mailto:genitoricdi@iccamozzi.edu.it

