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Elezione rappresentanti di classe Primaria & Secondaria: 

1^primaria  Alessandra & Melissa 

2^primaria  Simona & Luigi 

3^primaria  Silvia & Daniela 

4^primaria  Giovanni & Elena 

5^primaria  Tiziana & Francesca  

1^secondaria   Silvia Bellotti & Silvia Noris 

2^ secondaria  Alice & Francesca  

3^ secondaria  Federica & Patrizia & Tiziana 

I rappresentanti della scuola dell’infanzia verranno eletti durante la riunione che si terrà Giovedì 30 

Settembre. 

 

▪ Tema istituto e sensazioni: 

Il tema d’ istituto è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Sepulveda). Si tratta di un 

libro che ha la grazia di una fiaba e la forza di una parabola, trattando temi importanti come amicizia, 

solidarietà, amore per la natura. Tutto ciò calza a pennello con questo anno scolastico. Sarà un anno colmo 

di novità sebbene sicuramente impegnativo segnato da incognite e instabilità. La cosa più importante è 

supportarci, aiutarci, pazientare, fare squadra per vincere anche quest’anno. 

 

▪ Iniziative 

Quest’anno sono partite tutte le iniziative alle quali eravamo abituate nel periodo precovid.: laboratori, 

anticipo, posticipo, sci, multisport, piscina… tutte attività molto apprezzate sia da alunni che da genitori. 

Questo è un segnale di positività e fiducia. 

 

▪ Volontariato come risorsa. 

Quest’anno in mensa non sono richiesti volontari. I volontari sono invece richiesti al Triage  (orario 7.30-

8.30) per aiutare i ragazzi della primaria e della secondaria durante l’ingresso nell’istituto. Purtroppo ci 

sono davvero pochissimi volontari. Si è quindi valutato di ridurre l’orario di volontari dando fiducia ai 

bambini della secondaria e supportare solo gli alunni della primaria. Richiesto green pass. 

 

▪ Open-Day 

L’open-day si terrà in presenza il 27 novembre 2021. Su prenotazione. 
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▪ Bergamo Scienza. Tema è gioco d’azzardo. Si svolgerà i primi di ottobre. Si prevede una visita 

guidata al casino di S. Pellegrino 

 

▪ Area formazione genitori (scuola genitori). La preside Alice Piccinini propone Walter ed Elena, i 

suoi genitori, avendo tanta esperienza nella catechesi familiare a Comenduno. 

 

 

▪ Varie ed eventuali: Le mascherine fornite dalla scuola, non so comode, ma sono fornite dal 

ministero.  

La scuola aderisce alla raccolta punti Coop, Esselunga, Conad e Migross e Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


