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CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI 

NEWSLETTER N. 8 – NOVEMBRE 2022 
Si precisa che la presente informativa ha una diffusione privata e non pubblica. 

 
 

Gentili genitori, 

questo è il momento dell’anno in cui da una parte si guarda al presente, alle attività scolastiche che proseguono, al bilancio della 

scuola che “si muove” per nuove entrate, investimenti, contributi delle famiglie e dell’Amministrazione comunale; dall’altra ci si 

prepara agli openday dei plessi in vista delle imminenti iscrizioni all’anno scolastico 2023-2024. Vi auguriamo un giorno di sedere 

come genitori in consiglio di Istituto anche perché in certe decisioni (come quelle che riguardano nuovi indirizzi, criteri di accesso 

alla scuola, ecc…) è ancora più chiaro lo sforzo di pensare collettivamente ad una scuola sempre migliore, più inclusiva, 

maggiormente aperta e al passo con i tempi…..e questo è molto bello. 

Buona lettura a tutti e buona scelta a quelli che faranno tra non molto tempo il passaggio nella scuola di grado successivo (ci 

auguriamo proseguiranno il percorso nel nostro Istituto) e ai “grandi” della secondaria che si apprestano a scegliere la scuola 

superiore.  
 

I genitori del Consiglio di Istituto  

 

NOTIZIE SALIENTI DALLA SEDUTA DEL 18.11.2022 e dell’incontro in MEET DEL 29.11.2022 

 Variazioni al Programma Annuale 

 Approvazione PTOF 2022-2025, piano uscite gennaio-giugno 

 Approvazione apertura Sezione primavera 

 Approvazione criteri per l’iscrizione degli alunni alle classi prime 

 Approvazione convenzione Antares 

 Punto della situazione del progetto Scuole Aperte Partecipate 

 Misure per il risparmi energetico, open day. 

…………………………. 

 Variazione al Programma Annuale 
 

Come forse vi ricordate, il Consiglio di Istituto a gennaio 2022 ha approvato il Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2022 (Programma Annuale è il “termine tecnico” che voi potete tradurre come “Bilancio”, per capire 
meglio). Durante l’anno accade spesso che siano richiesti interventi che modifichino il Programma Annuale rispetto 
alle previsioni. In questo caso la modifica è necessaria a causa di maggiori entrate, tra cui ad esempio: 
 

- Fondi per acquisto materiale per 6 orti scolastici in tutti i plessi + formazione in rete con altri 4 istituti 
organizzata dall’orto botanico 

- Contributo per la scuola digitale: rifacimento sito, migrazione al cloud pacchetti gestionali (servizi di Argo) 
- Donazione genitori infanzia Monterosso per potenziamento lingua inglese alunni grandi 
- Assegnazione dotazione ordinaria 4/12 periodo settembre-dicembre 2022 da parte del Ministero 

dell’Istruzione 
- Contributo a percorsi di orientamento per gli studenti 
- Ultime risorse per emergenza sanitaria. L’Istituto comprerà materiale per la sicurezza e l’igiene 
- Riscossione quote per uscite didattiche previste e realizzate in questa prima parte dell’anno 
- Riscossione quote per Corso scacchi (classi quinte della Primaria Rosa) 
- Riscossione quote per assicurazione alunni e contributo volontario a.s.2022-23. Sono stati raccolti, al 

27.10.2022, € 12.820,00 destinati come segue: € 8.088,01 (disabilità, progetti e facili consumo, rata 
fotocopiatore), € 573,24 (per sostegno a famiglie che avendone le caratteristiche chiedono un contributo per 
visite e viaggi di istruzione), € 4.158,75 (per il potenziamento delle lingue straniere). 
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La scuola ringrazia sentitamente tutte le famiglie che hanno versato e stanno versando il contributo volontario 
per far funzionare meglio le scuole. 

 
 

 Approvazione piano uscite gennaio-giugno PTOF 2022-2025 ad integrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

Il CdI ha approvato le uscite proposte dagli insegnanti dei plessi che verranno realizzate da gennaio a giugno 

 

 
 
 

 Approvazione apertura “Sezione primavera” presso scuola dell’infanzia Monterosso 

Della possibilità, opportunità e convenienza di apertura della “sezione primavera” (bambini e bambine dai 24 ai 36 
mesi) presso la scuola dell’Infanzia Monterosso, la scuola ne sta parlando da un po’ di tempo. 
Le ragioni che portano al vantaggio di tale istituzione sono molteplici e principalmente legate a considerazioni derivanti 
da dati oggettivi di calo demografico (la Dirigente scolastica ha presentato la realtà e le cifre al Consiglio di Istituto), 
l’assenza del nido comunale nel contesto di Monterosso dopo la chiusura di quello esistente per motivi strutturali e 
quindi l’effettivo fabbisogno del territorio unito all’interesse raccolto dalla Dirigente dell’Amministrazione comunale, 
l’opportunità di sfruttare al massimo la capienza della scuola (che vuol dire dare un servizio maggiore alla comunità) e 
l’interpretazione delle linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” del 2022 che vanno in questa direzione. 
 

Durante l’estate la Dirigente ha cercato di approfondire la possibilità di apertura di una “sezione primavera” nel plesso 
dell’infanzia Monterosso; è risultato chiaro che l’avvio di una “sezione primavera” dev’essere approvato dal Comune 
di Bergamo. Presso la scuola dell’infanzia Monterosso si sono recate le coordinatrici dei nidi della città che hanno 
ritenuto siano disponibili, con interventi di poco conto, spazi idonei. 
Le insegnanti dell’Infanzia si sono lungamente confrontate, analizzando pro e contro. 
Istituire una “sezione primavera” significherebbe accogliere da 10 a 20 bambini dai 24 e 36 mesi (i nati da gennaio e 
settembre 2021 verrebbero iscritti subito e quelli nati a settembre-dicembre 2021 verrebbero accolti al compimento 
dei 2 anni). 
 

Al termine di un confronto collegiale dei Consiglieri, accolte con interesse e supporto le intenzioni delle insegnanti 
della scuola dell’Infanzia Monterosso, il Consiglio di Istituto approva l’implementazione del progetto “sezione 
primavera” presso il plesso di scuola dell’infanzia Monterosso, dopo l’acquisizione delle necessarie delibere dell’Ente 
Locale preposto e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L’attivazione della “sezione primavera” sarà 
sperimentale e subordinata al numero minimo di iscrizioni richieste, che saranno accolte secondo criteri aggiornati 
rispetto a quelli degli anni precedenti stabiliti in questa stessa seduta del CdI. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELINI SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEROSSO

Tutte le sezioni: Tutte le sezioni:

Orto botanico Astino “Torre del sole” Brembate

SCUOLA PRIMARIA ROSMINI SCUOLA PRIMARIA ROSA SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI

Classi seconde: Classi prime: Classi prime:

Fattoria didattica Frontemura Parco delle Cornelle Parco avventura Torre Boldone

Classi terze: Orto botanico Ridotto Teatro Donizetti

Parco ittico Paradiso Classi seconde: Classi seconde:

Gamec Gandellino Ridotto Teatro Donizetti

Città Alta Bergamo centro Classi terze:

Classi quarte: Bergamo Città alta Archeocamuni

Milano (Teatro del Trebbo e Castello Classi terze: Classi quinte:

sforzesco) Boario terme Biblioteca A. May

Classi quinte: Bergamo città Palazzo Frizzoni - Comune BG

Valle d'Aosta Classi quarte: Museo delle Storie e Orto botanico

Bergamo e comuni limitrofi Bergamo Brescia

Brescia

Museo egizio Torino

Classi quinte:

Bergamo Città alta

Greenway
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 Approvazione criteri per l’iscrizione degli alunni alle classi prime 

Questo punto è stato trattato nella seduta in presenza, ma ha avuto bisogno di un ulteriore incontro dei Consiglieri 
per deliberare il testo, che ha l’urgenza di essere divulgato in vista degli openday e delle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico 2023/2024. 
Il testo integrale lo trovate qui, ma ci preme portare alla vostra attenzione l’importante novità per quanto riguarda 
l’accesso alla scuola dell’infanzia, alla luce della volontà di istituire la “sezione primavera” per l’anno scolastico 
2023/2024 in via sperimentale presso la scuola dell’infanzia Monterosso: potranno quindi essere iscritti i bambini e le 
bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi compiuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (i bambini che compiono 
2 anni dopo il 1° settembre la frequenza è ammessa al compimento dei 24 mesi; gli altri potranno frequentare la scuola 
a partire da settembre 2023 secondo il calendario regionale).   
Nessuna novità per i restanti criteri di iscrizione e per quelli alle scuole primarie e alla secondaria, tra i quali la priorità 
viene sempre data alla territorialità e a seguire a molti altri fattori di cui si possono leggere i dettagli nei testi integrali. 
 

 Approvazione convenzione Antares 

Lo spazio compiti Picasso è un'attività extrascolastica qualificata che si rivolge a piccoli gruppi di bambini e ragazzi, con 
Difficoltà o Disturbi specifici dell'Apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia), BES (bisogni educativi 
speciali) al fine di promuoverne l'autonomia e il benessere scolastico. Tale intervento si svolge con l'impiego di 
metodologie didattiche partecipative e di strategie psicoeducative sulla base del Piano Didattico Personalizzato del 
singolo allievo a tal fine viene richiesta la diagnosi di ogni iscritto, e/o indicazioni da parte degli insegnanti. Per poter 
realizzare il progetto viene richiesto ai partecipanti un contributo in base all’ISEE.  
Attualmente nel nostro Istituto sono stati attivati 2 gruppi pomeridiani. 
 

 Punto della situazione del progetto Scuole Aperte Partecipate 

Il progetto prevede la partecipazione e collaborazione scuola-famiglia. Dopo diversi incontri di cui vi abbiamo 
raccontato e tenuto aggiornati, è importante sapere che il progetto è arrivato al punto di provare ad affiancare i 
rappresentanti di classe nel loro ruolo chiave all’interno della scuola. Sabato 12 novembre molti rappresentanti di 
tutte le scuole dell’Istituto si sono incontrati presso la scuola secondaria. Sono state due ore ricche di spunti e di 
riflessioni interessanti. Dopo un saluto e un'introduzione all'incontro, da parte della Dirigente scolastica e un 
contributo da parte di Damiana per la parte genitori del Consiglio d'Istituto, il facilitatore dott. Massimo Rotini ha 
invitato i presenti a dividersi in gruppi e a produrre dei poster che rappresentassero qualcosa di significativo sul ruolo 
di rappresentante: criticità, aspettative, buone prassi, ecc, da condividere con l'intera platea di genitori presenti. 
Tantissimi i punti in comune dei lavori prodotti e moltissimi spunti interessanti.  
Per condividere con chi oggi non è potuto essere presente, vi presentiamo in fondo alla newsletter le foto dei poster 
(*). Fissato il prossimo incontro sabato 21 gennaio 2023! 
 

(*) Grazie a Lavinia Cattaneo (genitore) per il riassunto della giornata di sabato 12 novembre qui riportato! 

 
 

 Varie – misure risparmio energetico 
 

Qualche mese fa i Dirigenti delle scuole di Bergamo sono stati convocati dall’Amministrazione comunale per l’adozione 
di misure per il risparmio energetico: temperature a 19°, spegnimento riscaldamento alle ore 16.00, possibilità di 
chiudere il sabato.  

Nel nostro Istituto le due scuole aperte il sabato sono la primaria “Rosa” e la secondaria “Camozzi”. 

La Dirigente condivide con il CdI l’importanza dei tempi scuola con il sabato, che sono non solo dei moduli organizzativi 
ma dietro i quali ci sono precise scelte didattiche. Per questo e per la numerosità delle classi che vanno a scuola il 
sabato, la Dirigente è intenzionata a mantenere l’organizzazione scolastica invariata. 

La Dirigente ha anche chiesto al Comune il calcolo dell’effettivo risparmio qualora si chiudessero le scuole il sabato ed 
è in attesa di risposta, ma nel frattempo ha mappato tutta la scuola, comprendendo come la secondaria Camozzi ad 
esempio, non abbia un unico sistema di riscaldamento e si possa quindi pensare ad interventi e comportamenti nella 
direzione del risparmio energetico. 

Ha proposto al Comune di: alla Rosa, spegnere riscaldamento i giorni in cui non ci sono i pomeriggi; alla secondaria 
Camozzi di spegnere riscaldamento e luci il sabato nell’ala nuova e non accendere la palestra nel giorno in cui non si 
usa o accenderlo tardi. Vedremo per il futuro…. 

 



 

 
4 

 Varie – openday 
 

Scuola Infanzia Monterosso - Sabato 3 dicembre 2022  

Scuola Infanzia Angelini - Giovedì 15 dicembre 2022  

Scuola Primaria Papa Giovanni - Lunedì 19 dicembre 2022  

Scuola Primaria G. Rosa - Mercoledì 14 dicembre 2022  

Scuola Primaria A. Rosmini - Giovedì 15 dicembre 2022  

Scuola Secondaria Gabriele Camozzi - Sabato 10 dicembre 2022  

 

Dettagli su orari, modalità di partecipazione ed iscrizione agli open day delle scuole dell’Istituto sono 
pubblicati qui. 

Saranno presenti anche alcuni di noi genitori dei ragazzi frequentanti per offrire la propria testimonianza di 
esperienza come genitore all’interno del plesso e rispondere ad eventuali domande. 
 

………………………………………….. 

ATTIVITA’ DEI RAPPRESENTANTI/GENITORI PRESENTII AL “CAFFE’ DELLA SCUOLA” - sabato 12 novembre 2022 
 
Domande che hanno guidato il confronto: 

 Chi è il/la rappresentante di classe? 
 Di cosa ha bisogno? 

 
Ecco i cartelloni realizzati dai diversi gruppi  

 

 
 

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 


