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1) In data 6 Novembre si è tenuto il secondo incontro per l’anno scolastico 2012/2013 del Comitato 

Genitori. 

Erano presenti diciotto genitori tra cui due rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

La discussione ha seguito l'ordine del giorno proposto per l'incontro.  

 
1. Definizione e organizzazione iniziative serate a tema 

Viene comunicato che sono state stabilite le date degli incontri: “Serate di formazione per genitori, 
educatori e figure significative dei minori. Conoscere i disagi dei nostri ragazzi per aiutarli a 

superarli”. che si svolgeranno presso l’istituto Antonietti con il seguente calendario: 

 Prima Serata venerdì 23 novembre 2012 ore 20,45 
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, disturbi dell’alimentazione atipici 

 Seconda Serata venerdì 18 gennaio 2013 ore 20,45 
Difficoltà dei minori nella famiglia in crisi 

 Terza Serata venerdì 22 febbraio 2013 ore 20,45 
Il bullismo tra aspetti psicologici e giuridici 

 

I nostri rappresentanti hanno incontrato il D.S dell’Istituto Comprensivo di Iseo, Prof.ssa Rosa Vitale, la 

quale ha condiviso il progetto. Sia la Professoressa che il ns.Dirigente, Professor Diego Parzani 

chiedono di approfondire il tema del “Cyberbullismo”, che verrà sicuramente trattato nel terzo incontro 

ma che potrà essere proposto anche agli studenti, durante le giornate di cogestione. 

Si definiscono quindi le modalità con le quali pubblicizzare l’iniziativa : 

pubblicazione sulla home-page dell’IIS e del IC Iseo  

invio locandina pochi giorni prima del 1° incontro alle e-mail dei genitori 

consegna da parte delle scuole della locandina agli studenti 

comunicazione ai giornali (anche quelli gratuiti) 

Si chiede ai presenti la massima disponibilità nella divulgazione della locandina presso biblioteche, 

scuole, comuni, bacheche, luoghi d’incontro presenti nei propri comuni di residenza. 

 
2. Presenza del comitato genitori agli open day 

L’Istituto chiede al Comitato, tramite la Professoressa Marina Schiopetti, responsabile della Funzione 

strumentale accoglienza, di essere presente con uno sportello, durante gli open day che saranno : 
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 Giovedì 6 dicembre dalle 18 e 30 alle 21 e 30 

 Domenica 16 Dicembre dalle 9 alle 12 

 Sabato 12 Gennaio dalle 15 e30 alle 19 e 30. 

Alcuni genitori presenti danno la loro disponibilità. 

Un genitore sottolinea la mancanza di informazioni inviate, da parte dell’IIS, sugli open day, in alcune 

scuole secondarie di primo grado della bergamasca. E’ poi emerso un importante suggerimento: 

alcune scuole superiori offrono la possibilità ai genitori di prenotare direttamente, scegliendo tra due 

giornate prefissate, un giorno di frequenza dei loro figli alle lezioni curricolari, al fine del loro 

orientamento.  

 

3. Relazione sui principali punti trattati nel Consiglio di Istituto del 30 Ottobre 

- Situazione edilizia (carenza di aule): si terrà in dicembre incontro tra DS Antonietti, Sindaco di Iseo, 

Assessore Peli e un rappresentante dei genitori. 

- Criteri di precedenza per l’ammissione alle classi prime del prossimo anno scolastico, secondo 

quanto indicato dal MIUR  

- Ipotesi avanzata dal Dirigente Scolastico circa un aumento del contributo MOF (miglioramento 

dell’offerta formativa) che i genitori verseranno alla scuola al momento dell’iscrizione dei lori figli al 

prossimo anno scolastico 2013/2014. La richiesta è motivata dal possibile aumento dell’importo del 

premio assicurativo infortuni e RC degli alunni. L’aumento ipotizzato risulta comunque di importo 

superiore all’aumento del premio assicurativo, perciò si richiede che venga tenuto conto del difficile 

momento che le famiglie stanno attraversando e un eventuale aumento del suddetto contributo 

venga motivato con una specifico progetto/finalità di miglioramento dell’offerta formativa. 

- I genitori concordano sulla necessità di tale pubblicizzare sul sito la detraibilità del contributo MOF 

dalla denuncia dei redditi. 

 
 

4. Varie ed eventuali 
 

 Disservizio società dei trasporti nelle giornate del 2 e 3 novembre: 

Si ritiene opportuno inviare una lettera di reclamo alle società dei trasporti coinvolte nel 

disservizio delle giornate del 2 e 3 Novembre. 
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 Sponsorizzazione alla scuola per l’acquisto di una L.I.M.: 

I ns. rappresentanti hanno avviato i contatti con un docente di riferimento della scuola, per 

l’acquisto di una L.I.M. o proiettore, si attende la risposta riguardo l’importo e le modalità di 

sponsorizzazione  
  

 Consegna attestati di partecipazione studenti Mercatino del libro 2012: 

La consegna degli attesti ai ragazzi che hanno partecipato al mercatino del libro usato sarà 

effettuata nella mattinata di sabato 10 Novembre. 
 

 Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nel C.D.I.: 
Si ricorda il prossimo impegno delle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Istituto, le giornate saranno: 

 Domenica 18 Novembre dalle ore 8 alle ore 12 

 Lunedì 19 Novembre dalle ore 8 alle 13 e 30. 

La lista proposta dal Comitato Genitori sarà composta dai seguenti candidati:  
 Ariozzi Francesca 
 Del Barba Andrea 
 Gafforelli Franco 
 Giangiorgi Lionello 
 Pettoello Anna 
 Zanotti Enrica 

 

 Si ricorda che presso la scuola sono in corso numerose iniziative :  

 Progetto “LeggiAMO capolavori della narrativa italiana e straniera” 
 

 Laboratorio di riciclo creativo: le 5R €CO-COMPATIBILI: reagisci, recupera, rinnova, 
risparmia, rispetta che  prenderà avvio il 20 novembre 2012. 

 
 

Il prossimo incontro dovrebbe essere: Giovedì 6 dicembre 2012 alle ore 20,30. 

Sentita la scuola, si confermerà tale data in seguito. 
 
Si ricorda che gli incontri organizzati dal Comitato Genitori sono aperti a tutti i genitori degli studenti che 
frequentano. 


