
17 Gennaio 2022 

Verbale Assemblea Comitato Genitori anno scolastico 2021/2022 

Istituto Sant’Angela Fiorano al Serio (BG) sulla piattaforma Meet ore 20,00 

 

Saluto iniziale e appello 

Apertura assemblea da parte di Silvia Musitelli Presidente del Co.Ge e appello dei presenti. 

 

Presentazione delle fondatrici del Go.Ge: intervengono Elena Ceruti e Sara Bonazzi 

Intervento di Elena: 

Elena spiega che il Co.Ge è formato dai rappresentanti di classe, dai rappresentanti eletti nel 

Consiglio di Istituto e da tutti i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Sant’Angela che 

desiderano partecipare. 

Il Co.Ge è nato nel 2013 perché ci si era resi conto che nell’Istituto mancava una condivisione sui 3 

gradi scolastici. I rappresentanti di classe non avevano modo di interagire e di partecipare alla vita 

della scuola ma sapevano solo cosa accadeva all’interno della propria classe. Mancava sia la 

formazione dei rappresentanti sia un luogo in cui condividere i momenti di incontro. C’era la 

necessità di costruire con la scuola un patto educativo dove l’obiettivo comune fosse l’educazione 

e la crescita e dei propri figli. 

Sorge la necessità di creare un regolamento che indichi le finalità, le funzioni, la composizione e gli 

obiettivi del Go.Ge, nascono quindi il regolamento del Co.Ge e il Vademecum per genitori e per 

rappresentanti di classe. 

Molte sono state le iniziative promosse dal Go.Ge in questi anni: serate formative specifiche per i 

genitori con esperti esterni ed interni alla scuola, momenti di aggregazione per le famiglie come la 

camminata AGeSC, il pellegrinaggio a Roma, le feste di fine anno scolastico, il pranzo di Natale. 

Intervento di Sara: 

Sara precisa che il Co.Ge ha un comitato direttivo che tiene i contatti stretti con la Presidenza 

costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario. 

Si possono creare anche dei gruppi di lavoro tra i vari partecipanti per approfondire un argomento 

specifico e favorire la discussione su varie tematiche al fine di elaborare proposte da sottoporre agli 

organi collegiali. Questi gruppi si possono incontrare nella stanza del Co.Ge nata anche per 

depositare oggetti, addobbi, avanzi di varie iniziative. 

 

 

 

 



Intervento di Giovanni Castelli Presidente del Consiglio di Istituto 

Giovanni riferisce che la Madre Superiore ricorda che la parola finale è del Consiglio di Istituto e che 

quindi lui Presidente si assume la responsabilità nel fare da porta voce. 

Giovanni sottolinea che in questi mesi ci sono stati dei genitori che vorrebbero la scuola “a loro 

immagine e somiglianza” ma ribadisce che la scuola è di tutti. Si sono, purtroppo, create delle 

situazioni di difficile gestione, motivo per cui Giovanni in accordo con la Preside e con le 

Coordinatrici propone: 

- Se i 2/3 della classe evidenziano dei problemi, si condivide la questione prima con 

Giovanni e poi si inoltra il problema direttamente alla Coordinatrice del proprio grado 

- Se ci sono solo 2 o 3 genitori che hanno problemi si sottopone la questione a Giovanni 

e poi con lui si valuta se il problema è da sottoporre alla Coordinatrice del proprio grado 

- Se il problema riguarda il singolo individuo, il genitore si può rivolgere direttamente 

alla Coordinatrice del proprio grado  

 

Giovanni ricorda che a Novembre è stata istituita “la Stanza delle Idee” e che nei 2 incontri 

programmati si è visto solo 1 genitore. Questo spazio è invece un luogo interessante in cui i genitori 

possono portare proposte, idee, problemi e questioni lasciando che le Coordinatrici vengano 

preservate da ulteriori carichi di lavoro e di responsabilità. 

Giovanni fa accenno a 2 prossime gite che sono state annullate e alla settimana interdisciplinare che 

si svolgerà dal 31/1/2022 al 4/2/2022. 

 

Intervento di Luigi Imberti rappresentante seconda primaria 

Luigi si è sentito chiamato in causa rispetto alle situazioni di difficile gestione citate da Giovanni e 

nello specifico riguardo alla Festa di Natale dell’Infanzia durante la quale si è visto l’ingresso a scuola 

di una figura esterna, il Babbo Natale. 

Luigi dice di aver ricevuto varie telefonate di chiarimenti sia da alcuni genitori dell’Istituto che da 

altri genitori non appartenenti all’Istituto. Ha quindi sottoposto la questione in primis al 

coordinamento e solo successivamente al Go.Ge attraverso dei messaggi in whatsApp che hanno 

suscitato una serie di commenti da parte di vari rappresentanti. 

Luigi sostiene che i suoi messaggi non erano finalizzati a chiedere se i genitori erano contenti 

dell’iniziativa di Natale ma bensì se tecnicamente era corretto quello che era accaduto all’Infanzia. 

 

Intervento di Claudia rappresentante Scuola dell’Infanzia 

Claudia ribadisce che i messaggi di Luigi erano stati interpretati in altro modo e che i genitori 

dell’Infanzia arrivavano da un periodo purtroppo carico di polemiche legate ad alcune altre iniziative 

proposte dai genitori e dal coordinamento, poi sospese o modificate: banchetto dello torte per 

raccolta fondi, saponetta a scuola, festa di Natale. 

 



Intervento di Silvia Musitelli  

Silvia sottolinea che Babbo Natale era vaccinato ed aveva il tampone negativo. 

Precisa che il mercatino di Natale ha incassato 270,00 euro che sono stati portati a Suor Giulia il 

giorno stesso ma poi affidati nuovamente a Silvia perché Suor Giulia ha preferito non tenere i soldi 

all’interno dell’Istituto. 

Silvia spiega inoltre che al primo piano della Scuola Primaria, nell’area in fondo al corridoio dopo la 

porta rei, è stata creata la stanza del Go.Ge che per ora contiene scrivania, sedia e armadio. Uno 

spazio che in futuro potrà essere utilizzato sia per gli incontri sia per depositare il materiale che 

avanzerà dalle varie iniziative. 

Silvia a Dicembre con Suor Giulia, Suor Carla, e Giovanni ha fatto un inventario del materiale 

avanzato dalle varie iniziative che verrà conservato per le prossime. Si tratta di bicchieri, piattini, 

piatti di plastica, tovaglie e tovaglioli di carta. Non è stato trovato nessuno striscione. 

 

Elezione Vicepresidente e Segretario del Co.ge  

Vicepresidente: Federica Salvatoni 

Segretario: Silvia Bellotti 

 

Ore 21,30 chiusura assemblea e saluti finali 

 

La Rappresentante  

Daniela Cassera 


