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CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI 

NEWSLETTER N. 7 – OTTOBRE 2022 
Si precisa che la presente informativa ha una diffusione privata e non pubblica. 

 
 

Gentili genitori, 

un altro anno scolastico è cominciato, così come ricomincia il nostro coinvolgimento nella scuola, che ci auguriamo sia sempre 

attivo, consapevole, piacevole e di senso, che possa, attraverso il confronto con insegnanti e territorio arricchire il sostegno alla 

crescita dei nostri figli. Con questa newsletter è nostra intenzione tenervi aggiornati su quanto viene affrontato in questo organo 

collegiale. Sappiamo che non può essere strumento esaustivo, quindi non esitate a contattarci per approfondimenti e confronti. 

In fondo alla newsletter trovate la nostra mail di contatto. 

Un caloroso benvenuto a chi entra ora nella nostra comunità e un ben ritrovati a tutti gli altri. 

Buon anno scolastico a tutto l’Istituto. 
 

I genitori del Consiglio di Istituto  

 

NOTIZIE SALIENTI DALLA SEDUTA DEL 7.10.2022 

 Surroga componente docente 

 Centro sportivo scolastico primaria e secondaria 

 Convenzioni ed accordi: convenzione Fijlkam (Simba Karate Bergamo), convenzioni per accoglienza tirocinanti e studenti 
in alternanza scuola-lavoro, adesione all’accordo di rete per l’Orchestra giovanile SMIM di Bergamo e provincia  

 Finanziamento Scuole aperte primaria e progetto Scuole aperte SS1 

 Approvazione richiesta di indirizzo musicale  

 Varie: Approvazione chiusure prefestivi; donazione genitori classi quinte scuola Papa Giovanni; approvazione affidamento 
diretto per visite d’istruzione classi terze SS1 

…………………………. 

 Surroga componente docente 
 

Il Consiglio di Istituto, visto il trasferimento ad altro istituto della docente Marino Mattia Letizia nomina l’insegnante 
Cacciamatta Laura (della scuola primaria “G.Rosa”) componente docente del Consiglio di Istituto del triennio 
2021/2024. 
 

 

 Centro sportivo scolastico primaria e secondaria 
 

Il CdI approva l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico della scuola Primaria e della Scuola Secondaria per il corrente 
anno scolastico 2022-2023. La costituzione di un centro sportivo scolastico offre tra le altre opportunità quelle di 
aderire al progetto ministeriale “Scuola Attiva Kids” (disponibilità di materiali e collaborazione con esperti), ad altri 
progetti che prevedono l’intervento di esperti e poter attivare attività integrative di ed. fisica in funzione alla 
preparazione dei giochi studenteschi. 
 

 

 Convenzioni ed accordi 
 

L’Istituto Camozzi persegue i sui obiettivi didattico-educativi anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con 
associazioni/enti che offrono opportunità ai nostri figli in coerenza con il piano dell’offerta formativa o che lo 
valorizzino come istituto radicato nel territorio. 

Per questo avrete letto e leggerete spesso che il CdI approva la stipula di “questa” o “quella” convenzione/accordo. 
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È il caso ad esempio di questa seduta del Consiglio di Istituto in cui abbiamo approvato la convenzione con la società 
sportiva Simba Karate Bergamo per alcuni interventi nelle due scuole dell’infanzia dell’Istituto: Infanzia Monterosso 
e Infanzia Angelini.  

E’ bene tenere sempre presente che dietro la proposta di accordi ci sono progetti ed obiettivi educativi specifici, anche 
questo oggetto di lettura critica da parte dei consiglieri. 

Ad esempio, questo progetto sportivo propone obiettivi di integrazione, prevenzione disagi e dispersione scolastica, 
miglioramento dei processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici, diffusione della cultura del rispetto 
delle regole, ecc…. 

L’esperienza, che è terminata, è stata ritenuta dalle docenti molto valida e da riproporre. 

 

Il CdI ha inoltre approvato la convenzione per l’accoglienza di tirocinanti e studenti in alternanza scuola-lavoro con 
le università e gli istituti superiori del territorio per percorsi di tirocinio degli studenti e delle studentesse delle suddette 
scuole e/o enti. 

 

Infine il CdI, all’unanimità, ha approvato l’adesione all’accordo di rete per l’Orchestra giovanile SMIM (Scuole Medie 
ad Indirizzo Musicale) di Bergamo e provincia. L’accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra gli Istituti 
scolastici con secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale e Potenziamento musicale partecipanti, per la soddisfazione 
del comune interesse. 

L’accordo ha per oggetto la formazione di un organico orchestrale formato da allievi iscritti ad uno dei corsi ad Indirizzo 
Musicale delle SMIM o degli Istituti con potenziamento musicale della provincia di Bergamo.  

Ogni Istituto scolastico partecipante alla rete individua le risorse finanziarie finalizzate alla gestione del progetto nella 
misura di € 300 annuali. 
 

 Finanziamento Scuole aperte primaria e progetto “Scuole Aperte” scuola secondaria di 
primo grado 
 

Viene presentata in CdI la comunicazione dell’Assessorato all’Istruzione con la quale si informa della possibilità di 
mettere a disposizione degli Istituti Comprensivi statali cittadini una quota di finanziamento di € 50.000,00 complessivi, 
ripartita tra gli Istituti sulla base del numero degli alunni residenti, per la realizzazione di attività che si inseriscono 
nella progettualità “Scuole Aperte”, dando così continuità e sviluppo a quanto avviato a partire dall’anno scolastico 
2017/’18. 
Tale quota è composta in parte dai fondi assegnati al Comune da Regione Lombardia per la realizzazione del progetto 
cittadino Scuole Aperte “Tempi PIU’ accoglienti per le famiglie”, in parte da risorse del bilancio comunale. 
Per l’Istituto Camozzi è previsto un contributo di € 6.200 per ottenere il quale è richiesto l’invio da parte dell’Istituto 
della scheda progetto che descriva le attività in coerenza con gli obiettivi di “Scuole Aperte” (attività in orario 
extrascolastico, coinvolgimento delle rappresentanze dei genitori, garanzia di condizioni per l’inclusione degli alunni e 
delle alunne con disabilità, ecc…).  
Il progetto dell’Istituto prevede 3 spazi compiti per le tre primarie con educatori professionali presenti e genitori 
volontari e l’individuazione di un insegnante di riferimento con ruolo di coordinamento + 1 spazio compiti per la scuola 
secondaria + 1 modulo di Free Park per ciascuna delle tre primarie. 
Per dare gambe a questo servizio di spazio compiti ci sarà bisogno dell’aiuto di noi genitori. Più siamo, meno impegno 
sarà richiesto e più ricca sarà l’esperienza per tutti. Questo momento è pensato non solo come spazio di supporto allo 
svolgimento dei compiti, ma anche come importante occasione di socializzazione, scambio, crescita. Lo spazio sarà 
infatti chiamato “Non solo compiti”. Ci sarà modo in diverse sedi di presentare il servizio ed approfondire i termini 
della richiesta di collaborazione ai genitori.  
 

 Approvazione indirizzo musicale  
 

Il CdI approva la ri-presentazione della candidatura per l’attivazione di un corso ad indirizzo musicale presso la scuola 
secondaria di 1° grado Camozzi.  
L’Istituto crede molto all’importanza dell’educazione musicale: l'insegnamento di uno strumento quale arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale e per fornire agli alunni una ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 
Purtroppo l’attivazione di un indirizzo musicale in una nuova scuola non è semplice (molto dipende anche dall’organico 
dei docenti messi a disposizione a livello regionale e provinciale) e prevede una procedura piuttosto articolata. 
L’Istituto crede sia opportuno presentare ancora (sono diversi anni che lo fa) la candidatura e nel frattempo aderire 
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all’orchestra giovanile SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale) di Bergamo e provincia (come descritto sopra) e 
continuare ad offrire comunque esperienze musicali significative dento e fuori l’orario scolastico. 
Si rinnova l’importanza di specificare sempre in modo chiaro, come fatto in precedenza (negli open day, nel modulo 
di iscrizione, nelle occasioni di incontro con i genitori, anche in collaborazione con il Comitato genitori) che 
l’approvazione è soggetta all’autorizzazione dell’ufficio scolastico e non scontata. 
Si propone anche la stesura di una lettera aperta all’ufficio scolastico (congiunta comitato genitori e consiglio di 
istituto) di sensibilizzazione circa la criticità della procedura di richiesta per l’assegnazione degli indirizzi musicali. 
 
 

 Varie 
 

Per darvi idea su quali diversificati aspetti di gestione della vita della scuola il Consiglio di Istituto è chiamato ad 
esprimersi e deliberare, condividiamo tematiche affrontate in questo CdI, anche se magari non vi toccano 
direttamente, ma che pensiamo sia utile sapere, anche perché quello che sta attualmente vivendo una parte della 
comunità scolastica, con buona probabilità in altri momenti verrà vissuta dalle vostre classi in maniera analoga e 
potrebbe anche essere di spunto per realizzare qualcosa di simile. 

 

In questo CdI, ad esempio, abbiamo approvato la donazione che le famiglie delle classi quinte della primaria Papa 
Giovanni XXIII hanno fatto di una somma di denaro abbastanza consistente, raccolta attraverso varie iniziative, affinché 
venga utilizzata per ridurre la quota pro-capite relativa alla gita di classe, di fine percorso scolastico. 

 

È stato inoltre approvato l’affidamento diretto per visite d’istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado ad una certa agenzia viaggi. Anche se questo è caso legato solo ad alcune classi, il funzionamento di queste cose 
è interessante per tutti. 

La scuola per gli affidamenti esterni, quali ad esempio il servizio di trasporto o di “pacchetti gita”, deve sopra tutto 
rispettare le norme nazionali del codice degli appalti, che stabilisce, tra le altre cose, una soglia sopra la quale è 
necessario procedere a gara o comparazione di preventivi. Il nostro Istituto, per correttezza, trasparenza e ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose, anche per importi sotto la soglia dell’obbligo di raccolta di stime di costo, 
raccoglie sempre i preventivi di almeno 3 diversi fornitori e a parità di servizio, sceglie secondo il criterio del “prezzo 
più basso”. Questo è un punto di attenzione importante. 

Inoltre, poiché la procedura richiede un po’ di tempo ma garantisce l’economicità, è questo il principale motivo per il 
quale a volte il prezzo definitivo di una gita non si può conoscere subito, perché si attende il termine della procedura 
di appalto. 

 

Infine, nella presente seduta del CdI sono state approvate le seguenti chiusure – in giorni prefestivi - della 
scuola/segreteria, non essendoci attività didattica: lunedì 31 ottobre 2022, sabato 24 dicembre 2022, sabato 31 
dicembre 2022, sabato 7 gennaio 2023, sabato 8 aprile 2023, lunedì 24 aprile 2023, lunedì 14 agosto 2023, i sabati 
01/08/15/22/29 luglio 2023, i sabati 05/12/19 agosto 2023. 

 

…………………………………………………… 

 

Approfittiamo di questa newsletter, per richiamare la vostra attenzione su questi due punti: 

1. CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Siamo lontani dalle “solite” cifre raccolte nei precedenti anni che permettono 
l’acquisto di materiali e/o la possibilità di realizzare progetti per ampliamento 
dell’offerta formativa. 

L’appello è a tutti coloro che non lo hanno ancora versato: c’è tempo fino al 15 
ottobre. La procedura è identica a quella del versamento dell’assicurazione 
obbligatoria. 
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La Dirigente raccomanda a TUTTI COLORO CHE AVESSERO DIFFICOLTA’ nel 
pagamento, di farlo presente alla scuola, che stamperà per le famiglie il 
bollettino per il pagamento in tabaccheria o altri luoghi. 

I rappresentanti di classe sono invitati a ricordarlo alle famiglie della propria 
classe, specificando questa disponibilità della scuola. Grazie! 
 

 

2) La notizia non vi è nuova, perché già girata tra i genitori ed è stata pubblicata sul registro elettronico, ma riportiamo 
anche qui l’invito a questo incontro: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

farci sapere il tuo pensiero su questa newsletter… 
 scrivici senza esitazione all’indirizzo  

genitoricdi@iccamozzi.edu.it 


