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VERBALE

Assemblea Comitato Genitori I.T.I.S. P. Paleocapa Bergamo

Bergamo, 5 ottobre 2022 ore 20:45-22:30, Google Meet

Risultano presenti:  Curnis  Fulvia,  Bresciani  Eugenio,  Bortolotti  Cristina,  Lamera  Roberto,  Rossi
Matilde Donatella, Salvioni Evelyn, Milesi Franco ed altri 130 genitori circa.

Presiede Curnis, verbalizza Bortolotti.

L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Presentazione Comitato dei Genitori

2. Presentazione Associazione Genitori I.T.I.S. P. Paleocapa Esperia Bergamo APS

3. Prossimi Consigli di classe: istruzioni per l’uso

4. Interventi dei partecipanti per eventuali chiarimenti

Premessa

Il presente Comitato è stato convocato estendendo l’invito solo ai genitori degli studenti delle classi

prime per creare l’occasione per conoscersi e per tentare di sciogliere dubbi, risolvere criticità e

problematiche che il periodo iniziale inevitabilmente porta con sé.

Discussione dei punti all’Ordine del Giorno:

1. Presentazione Comitato dei Genitori

Il  Presidente  del  Comitato,  Fulvia  Curnis  illustra  le  funzioni  del  Comitato  Genitori  e  le
iniziative  che  questo  intraprende  per  promuovere  il  proprio  obiettivo  principale  che  è
quello di facilitare il dialogo con gli organi scolastici e per porsi quindi come strumento di
collegamento tra il “mondo genitoriale” ed il “mondo scolastico”.

Il  Comitato Genitori è un organismo presente in tutti gli  Istituti Superiori, composto dai
Rappresentanti della componente genitori delle diverse classi, con l’obiettivo di facilitare il
flusso informativo e comunicativo tra “Scuola” e “Genitori”. 

Il Comitato Genitori è quindi un organismo aggregativo ma non è un’associazione e come
tale non ha un codice fiscale, non gestisce denaro né svolge attività economiche, non ha
una  "sede  legale"  perché  è  un  organismo  di  partecipazione  della  scuola,  non  ha
maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di “deleghe” per le
sue riunioni, anche perché nessuno può sostituire un rappresentante.

Il Presidente sottolinea come il Comitato non sia quindi l’organo a cui riferirsi per lamentele
“individuali” ma per porre problematiche di carattere generale.

Le  riunioni  del  Comitato  hanno  mediamente  una  cadenza  mensile  e  costituiscono  una
modalità di incontro anche con i docenti ed uno strumento attraverso cui essere sempre
informati sulle decisioni scolastiche.
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Il Comitato Genitori ha anche una chat su WhatsApp a cui sono invitati ad aderire, inviando
il  proprio  numero  di  telefono  alla  mail  comitatogenitoriesperia@gmail.com,  tutti  i
Rappresentanti di Classe che saranno nominati nei prossimi Consigli di Classe schedulati
nelle prossime settimane. Il Comitato potrà fornire risposte anche a domande che saranno
poste  dai  Rappresentanti  di  Classe,  soprattutto  delle  classi  prime,  sulle  dinamiche
scolastiche.

A questo proposito il Presidente sottolinea come sia fondamentale che ogni classe abbia i
propri  Rappresentanti Genitori:  le  classi  ove negli  anni scorsi  non si  è addivenuti a tali
elezioni  hanno avuto criticità sia nell’organizzazione dei  rapporti con i  genitori  sia nelle
comunicazioni  con  i  docenti,  in  quanto  il  coordinatore  dei  medesimi  non  aveva  un
riferimento genitoriale a cui rivolgersi per le problematiche di classe.

I Consigli di Classe, come da circolare n. 64 “Oggetto: Corso Diurno – Rettifica: Calendario
Consigli di Classe e Scrutini A.S. 2022/23”, si svolgeranno in presenza (i Consigli di Classe
ordinari sono 3 in un anno scolastico).

Il Presidente ricorda inoltre che a novembre si svolgeranno le elezioni della componente
genitoriale del  Consiglio di  Istituto, tramite cui  sarà eletto il  Presidente del  Consiglio di
istituto stesso. A tal proposito invita i presenti a presentare l’eventuale candidatura ed a
partecipare alle votazioni.

Il Presidente sollecita i genitori alla partecipazione alle attività del Comitato per assicurarne
la continuità, considerando anche che alcuni membri sono in scadenza nel corrente anno
scolastico avendo i figli che frequentano il 5° anno. 

2. Presentazione Associazione Genitori I.T.I.S. P. Paleocapa Esperia Bergamo APS

Il  Presidente  dell’Associazione  Genitori,  Eugenio  Bresciani,  illustra  le  caratteristiche
dell’Associazione medesima.

L’Associazione Genitori è una struttura più complessa del Comitato, le cui regole e cariche
sociali sono state formalizzate attraverso un atto scritto registrato. 
Ha un proprio codice fiscale ed un Legale Rappresentante. 
Non può avere scopo di  lucro ma può gestire, a differenza del  Comitato,  fondi ricevuti
preliminarmente tramite quote associative o offerte libere, per finanziare progetti utili alla
componente  studentesca  o  genitoriale.  Il  Presidente  esplicita  le  modalità  di  iscrizione
all’Associazione e sollecita un’ampia adesione da parte dei genitori per finanziare le attività
da essa promosse.

Sul sito itispaleocapa.edu.it in alto a sx [http://www.agesp.eu/] è presente il collegamento
al sito Ass. Genitori, dove si trova il modulo per l’iscrizione all’Associazione Genitori per la
quale si chiede il versamento, tramite bonifico bancario, di una somma con soglia minima
pari a 10 Euro. 
Questo contributo è quello che consente di finalizzare progetti utili per gli studenti.
Nella predetta sezione dedicata all’Associazione Genitori si possono visionare i verbali delle
diverse riunioni sia dell’Associazione sia del Comitato.

L’Associazione Genitori, infatti, a differenza del Comitato Genitori, ha, tramite la raccolta
delle quote associative, la disponibilità finanziaria da utilizzare per supportare iniziative e
progetti  a  favore  di  tutta  la  popolazione  studentesca,  in  stretto  coordinamento  con  il
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Comitato Genitori (che non ha e non può avere disponibilità economiche essendo organo
scolastico istituzionale).

A  titolo  esemplificativo  il  Presidente  elenca  i  progetti  che  l’Associazione  è  riuscita  a
finanziare  negli  ultimi  anni  quali  Training  sull’Apprendimento,  Sponsorizzazione  di
laboratori teatrali, Sponsorizzazione di alcune serate tematiche, Borse di Studio, ….

Si  ricorda  ai  genitori  che  l’Associazione  Genitori  ha  inoltre  sponsorizzato  la  creazione
dell’applicazione “Paleobooks” per le attività di scambio dei libri scolastici usati. Tramite
l’iscrizione al sito gli studenti possono mettersi in contatto e scambiare libri scolastici usati.

È  stato  attivato  il  Progetto  Baskin,  simile  al  gioco  del  basket,  includendo  nella  stessa
squadra giocatori normodotati e diversamente abili, cercando di compensare le situazioni
di svantaggio tramite regole che stabiliscono agevolazioni e penalizzazioni per i diversi ruoli
dei giocatori.

L’Associazione Genitori ha partecipato ad un bando per l’ottenimento di fondi per progetti
inerenti alla disabilità e l’ha vinto: i fondi ricevuti, pari ad Euro 1.000, sono stati utilizzati
per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria e, con l’aiuto di docenti di motoria dell’I.T.I.S.
Paleocapa e  della  disponibilità  della  palestra  fornita dal  Dirigente Scolastico (DS),  sono
iniziati i primi allenamenti.

Il Presidente esplica l’intento dell’Associazione di attivare ulteriori progetti anche durante il
corrente anno scolastico, che possono essere così sintetizzati, e che sono al momento in
fase di verifica da parte del DS per suo benestare:

 progetto  “Formula  1  in  schools”  organizzato  con  alcune  aziende  del  settore
(Dallara),  con il  coinvolgimento di  classi  di  tutte le specializzazioni  scolastiche in
ottica multidisciplinare. F1 in Schools è l'unica sfida multidisciplinare globale in cui
squadre di studenti dai 9 ai 19 anni utilizzano software CAD/CAM per collaborare,
progettare, analizzare, produrre, testare e quindi gareggiare con auto in miniatura
ad aria compressa realizzate a partire da un modello di F1.  

È una piattaforma globale unica per la promozione della Formula 1 e dei partner in
un mercato giovanile.

La sfida ispira gli studenti a utilizzare l'IT per conoscere fisica, aerodinamica, design,
produzione,  branding,  grafica,  sponsorizzazione,  marketing,  leadership/lavoro  di
squadra, competenze multimediali e strategia finanziaria e ad applicarle in modo
pratico, fantasioso, competitivo ed entusiasmante

 progetto  sulle  dipendenze,  proposto  in  collaborazione  con  un’Associazione  del
settore,  con  l’obiettivo  di  portare  all’attenzione  degli  studenti  il  tema  delle
dipendenze in generale, problema che si è riproposto con forza negli ultimi tempi,
anche a seguito della pandemia

 coinvolgimento degli studenti maggiorenni della scuola nella frequenza di un corso
per il conseguimento della patente di operatore di primo soccorso con ausilio di
defibrillatore

 coinvolgimento di alcuni studenti, coordinati da un docente, per il restyling del sito
[http://www.agesp.eu/] tramite una borsa di studio.

Il  Presidente, per assoluta trasparenza, informa i  presenti che, per evitare distrazioni di
denaro che purtroppo hanno visto vittima l’Associazione alcuni anni fa (distrazione di circa
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10.000 Euro ad oggi recuperati per l’80% tramite procedura legale) da parte di un genitore
Tesoriere, l’attuale struttura di governance dell’Associazione prevede un triplice controllo
sui movimenti bancari da parte di Presidente, Tesoriere e Revisore.

3. Prossimi Consigli di classe: istruzioni per l’uso

Si  ricorda  di  leggere  attentamente  le  circolari  presenti  sul  Sito  e  facilmente  reperibili
tramite  il  canale  Telegram  http://www.agesp.eu/circolari-rimaniamo-aggiornati-con-
telegram/ (le circolari non sono presenti sul Registro Elettronico).

In particolare, le Circolari inerenti ai Consigli di Classe sono la n. 64 e la n. 78.

Si  consiglia  la  massima  partecipazione  ai  Consigli  di  Classe  che  si  svolgeranno
completamente in presenza.

4. Interventi dei partecipanti per eventuali chiarimenti

Il  DS  interviene  in  Comitato  all’inizio  dell’incontro,  saluta  i  genitori  presenti  e  coglie
l’occasione per sottolineare alcuni punti di attenzione e per rispondere ad alcuni quesiti
posti dai genitori:

 le  nomine  dei  docenti  sono  state  quasi  tutte  perfezionate  per  rispettare  l’orario
scolastico (il DS ricorda che le nomine sono gestite elettronicamente a livello centrale).
Ci sono state giornate “complicate” per assenze improvvise a causa Covid (per esempio
una mattina non si sono presentati 36 docenti su 207 per Covid). A tal proposito il DS
ricorda che la DAD non può essere attivata per gli  studenti assenti. I  contatti stretti
dovranno  partecipare  alle  attività  scolastiche  con  mascherine  FFP2.  Nelle  prossime
settimane sarà emanata una Circolare che ricorderà le attività da compiere in ambito
Covid

 è necessario che i genitori, soprattutto di studenti di prima, siano consapevoli del fatto
che la scuola che hanno scelto i loro figli è una scuola in cui è chiesto un impegno di
studio importante: storicamente la percentuale di non ammessi alla seconda classe è
alta e l’obiettivo è di abbassarla, ma per raggiungere tale obiettivo è fondamentale che
l’Istituto  Tecnico  non  sia  percepito  dagli  studenti  come  scuola  in  cui  “si  può  non
studiare”

 si  stanno  già  organizzando  corsi  di  recupero  e  di  riallineamento  delle  competenze
(soprattutto in matematica), che saranno presentati nelle prossime settimane. I docenti
segnaleranno  gli  studenti  destinatari  di  tali  corsi  ed  i  genitori  sono  invitati  a
sensibilizzare  i  figli  sull’importanza  della  presenza  durante  i  suddetti  corsi.  Nelle
giornate  in  cui,  oltre  alle  lezioni  secondo  orario  scolastico,  saranno  organizzate  le
sessioni  di  recupero,  i  partecipanti  si  dovranno  organizzare  tempestivamente  per
evitare di ritardare la preparazione nelle altre materie

 la scuola ha definito le seguenti scadenze valutative:
o primo periodo con termine il 22.12.22: al ritorno dalle vacanze natalizie si avrà

la prima pagella reperibile sul Registro Elettronico
o secondo  periodo  con  termine  a  giugno  con  una  valutazione  ad  aprile,  il

cosiddetto “pagellino”
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 i colloqui collettivi con i docenti saranno gestiti “a distanza” con prenotazione tramite
Registro Elettronico

 i colloqui individuali con i docenti saranno gestiti in presenza con prenotazione tramite
Registro Elettronico. In caso di esigenze specifiche è possibile inviare una mail ai singoli
docenti: l’indirizzo è nome.cognome@itispaleocapa.it

 per gli studenti con problemi DSA è presente l’Area Attenzione alla Persona coordinata
dalla  professoressa  Gaetana  Diglio.  I  Consigli  di  Classe  sono  stati  già  avvisati  delle
diverse problematiche pervenute a tale Area; si ricorda ai genitori che non avessero
ancora informato la scuola di eventuali problematiche dei propri figli in tale ambito, di
attivarsi tempestivamente in tal senso

 è importante rimanere aggiornati sulle diverse circolari pubblicate dalla scuola: essendo
molto  numerose,  si  consiglia  di  leggere  l’oggetto  per  selezionare  quelle  di  proprio
interesse (anche la gestione delle assenze o delle  entrate posticipate o anticipate è
indicata  nelle  circolari  –  si  ricorda  che  la  giustificazione  delle  assenze  giornaliere
avviene tramite Registro Elettronico)

 l’WIFI sarà disponibile a tutti gli studenti per facilitare le attività scolastiche

 relativamente  allo  scenario  di  maggiori  costi  energetici,  la  scuola  sta  verificando
l’ipotesi di chiudere la scuola al sabato, ma le criticità soprattutto correlate all’utilizzo
dei laboratori rende tale ipotesi molto difficile da finalizzare

 se ci sono problematiche con le credenziali studenti o genitori è necessario rivolgersi
all’ufficio tecnico

 la scuola apre per l’ingresso dalle ore 7.45 – 7.50; normalmente se piove si cerca di
aprire prima

 il parcheggio delle bici e delle moto non è custodito

 le attività anche di Bergamo Scienza torneranno in presenza.

Dopo aver ringraziato il DS per il suo intervento, sono poste domande al Presidente del Comitato
relativamente al contributo volontario.

Il  contributo volontario (rif.  Circolare n. 44) di Euro 100,00, è stato deliberato dal Consiglio di
Istituto e serve per la copertura di spese che sono anticipate dalla scuola (spese sostenute per
conto delle famiglie medesime), come l'assicurazione degli alunni, le spese per il funzionamento
dei laboratori, per la realizzazione dei progetti rivolti agli alunni, ecc.

Inoltre, attraverso il contributo in questione, la scuola fa’ fronte alle spese:
 per lo svolgimento delle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa;
 per  la  realizzazione  di  particolari  attività  laboratoriali  in  orario  curriculare  ed

extracurriculare, sia con il personale della scuola sia con l’utilizzo di esperti esterni;
 per la manutenzione delle strumentazioni dei laboratori;
 per la fornitura di apparecchiature e impianti destinati ai laboratori in sostituzione di quelli

ormai obsoleti e fuori uso;
 per la fornitura di materiale di consumo per laboratori.

In ogni caso la famiglia deve almeno corrispondere la quota relativa all’assicurazione, pari ad Euro
7,50, per consentire al proprio figlio la partecipazione alle visite guidate ed in generale a tutte le
attività svolte all’esterno dell’edificio scolastico. Nel caso ciò non avvenisse, lo studente non potrà
partecipare a nessuna attività prevista all’esterno dell’Istituto.
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Si  ricorda  che  il  contributo  volontario  di  Euro  100,00  è  versato  alla  scuola  e  non  ha  alcuna
correlazione  con  la  quota  per  associarsi  all’Associazione  Genitori  che  ha  le  finalità
precedentemente descritte di finanziamento di progetti di interesse per la platea degli studenti.

La prossima riunione del Comitato è fissata per mercoledì 26 ottobre in questa occasione vi sarà
l’intervento del Prof. Suria che illustrerà la INNOVAZIONE DIGITALE 

La seduta si chiude alle ore 22:30.

Il Segretario Il Presidente

Cristina Bortolotti Fulvia Curnis
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