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VERBALE PRIMA RIUNIONE ORDINARIA DEL COMITATO GENITORI DI BOLTIERE 

8 Novembre 2017 - Anno scolastico 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^D VANAZZI FELICE X 
 

1^D VANOLI MARCO X (delega) 
 

1^E CHIGNOLI MILENA X 
 

1^E PAGNONCELLI GLORIA 
 

X 

1^E CRUDO LUIGI X 
 

1^F COLOMBO MICHELA X 
 

1^F RONCHI MARIO X 
 

2^D DISTEFANO ENZO 
 

X 

2^D MASIA DEBORA 
 

X 

2^E ROSSETTI MORENA X 
 

2^E ANDREOTTI AMBROGIO X 
 

2^E ROMANO PATRIZIA X 
 

2^F TAIOCCHI MARZIA X 
 

2^F ASPERTI TATIANA 
 

X 

3^D MAFFEIS ELEONORA  
X 

3^D FERRARI  FEDERICA 
 

X 

3^D DEPALO MERCEDES 
 

X 

3^E PASSONI MANUELA X 
 

3^E FRIGENI  CRISTINA 
 

X 

3^F CAVALLERI TAMARA X 
 

3^F SALVATORE MARIA PIA 
 

x 

 

 

   

 Rappresentante                             Presente                    Assente 
              1^ A PEREGO DORIANA X  

1^ B BONOMI RAFFAELLA X  

1^ C INDELLICATI ALESSANDRA X  

2^ A MAZZOLENI MONICA X  

2^ B SPAGNA GIOVANNA X  

2^ C CRAVOTTA VINCENZA  X 

3^ A PASSONI MANUELA X  

3^ B SKYLIA FABIOLA X  

3^ C GALLI ANGELO X  

3^ D ASPERTI TATIANA  X 

4^ A DI NOTO GIANNA  X 

4^ B TAIOCCHI MARZIA X  

4^ C FELOTTI MICHELA X  

5^ A NATALI MARIA DANIELA X  

5^ B ZANETTI PAOLA X  

5^ C BETELLI MIRKO X  
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Ordine del giorno: 

1. Bilancio Economico      
2. Rinnovo cariche del Direttivo    
3. Progetto “RespiriAMO lo Sport” 
4. Festa di Natale 
5. Discussione su progetto solidale “Donare con Gusto” 
6. Discussione su normativa per l’uscita autonoma 
7. Varie ed eventuali  

 

La riunione viene aperta dal Presidente uscente Ronchi Mario che, come da Statuto, presenta  il bilancio 
dello scorso anno:  
Il successo della festa di Santa Aurelia del Settembre  2016, ha consentito il finanziamento dei progetti 
prefissati, più alcune richieste di finanziamento da parte dei due plessi di Boltiere e il bilancio a Novembre 
2017,  pari ad € 3394 si chiude con un leggero incremento delle entrate, tali da garantire la copertura delle 
nostre proposte alla scuola e di quelle eventuali che arriveranno, mentre il bilancio Piedibus chiude a € 465 
a cui va aggiunto un credito di € 120 presso il negozio che fornisce le medaglie. 
Il volume di “affari” gestito dal Comitato ha sfiorato i € 6000 
Le spese sostenute per finanziare tutti i progetti ammontano ad € 3252 
 
Si prosegue con la candidatura ed elezione del nuovo Direttivo che rimane invariato rispetto allo scorso 
anno: 
Presidente: Ronchi Mario – Vice Presidente: Colombo Michela – Tesoriere: Zanetti Paola – Segretario: 
Taiocchi Marzia. 
 
Il presidente spiega il progetto pluriennale presentato lo scorso anno in Consiglio di Istituto, che intende 

caratterizzare le scuole di Boltiere nell’ambito dello sport e dell’arte in senso allargato ( pittura, musica, 

fotografia, ecc) e propone, al Comitato, il progetto “Rugby come scuola che allena alla vita” (costo totale del 

progetto su moduli  da identificare, dei due plessi € 1500) della ASD Elav Rugby Dalmine, lasciando aperta la 

discussione e l’invito a proporre in tempi brevi dei progetti alternativi; in caso contrario si procederà a 

proporre alle due scuole tale progetto. Rimane in sospeso la stesura del progetto artistico, in attesa di un 

incontro con le responsabili di plesso e relativi docenti. 

Continua il progetto Piedibus, arrivato al suo 11esimo anno; il numero dei bambini si sta assestando sulle 70 

iscrizioni, mentre si sta assistendo ad una maggiore adesione da parte di volontari della fascia “anziani”. 

Il Sig. Galli chiede se esiste la possibilità di incrementare il numero delle LIM alla Primaria; il presidente 

conferma che è già nei piani della scuola e dell’amministrazione completare la fornitura di LIM ad ogni classe 

e che questo, avverrà nel giro di 1 anno. Si sottolinea che il Comitato aveva fornito anche dei pacchetti 

software, su richiesta specifica delle insegnanti della Primaria e che sarebbe buona norma, verificare il loro 

utilizzo e non limitarsi ad utilizzarle come semplici proiettori, nella speranza che ogni maestra abbia avuto 

una formazione all’utilizzo completo della LIM. 

La sig.ra Mazzoleni riferisce che nelle classi seconde della Primaria verrà ridotto l’uso della carta a causa di 

una minore fornitura di toner per fotocopiatrice, mentre nelle classi prime la sig.ra Bonomi informa che le 

insegnanti hanno già fatto acquistare ai genitori un ulteriore libro che, in via sperimentale, dovrebbe 

arricchire il ventaglio di disponibilità didattiche da parte delle insegnanti. 
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Non è stato comunicato nella riunione di Comitato, ma riportato in Verbale, che è già stato consegnato il 

buono spesa , frutto dello sconto offerto dalla cartoleria “ArteShop” di Boltiere, per l’acquisto collettivo dei 

libri delle vacanze scorse, pari ad € 240, alle insegnanti della Primaria. 

In merito alla festa di Natale, si sta organizzando una band musicale (composta da genitori), che fungerà da 

accompagnamento al rinfresco che il Comitato Genitori intende organizzare per la Primaria, mentre per la 

Secondaria è previsto un incontro con la responsabile di plesso, che ci illustrerà la loro proposta natalizia. 

Il progetto “Donare con gusto”, proposto in Consulta delle associazioni, prevede una raccolta fondi con 

diverse modalità da parte delle associazioni aderenti al progetto, in favore di alcuni casi specifici di bisogno 

sociale; al Comitato è stato chiesto di vendere nr 100 vasi di violette durante i mercatini di Natale del 3 

Dicembre, vasi offerti dal negozio di fiori del paese; finchè non sarà raggiunto un numero minimo di volontari 

(5-6) che si alternerebbero durante la giornata, il Direttivo si riserva di dare o meno una conferma. Viene 

invece accolta la proposta fatta dal presidente di fare una donazione tramite bonifico, secondo le direttive 

del progetto. Sarà possibile anche partecipare alla cena di Natale ideata proprio per la raccolta di fondi da 

destinare al progetto; se si raggiunge un numero sufficiente si cercherà di creare un tavolo del Comitato. 

L’iscrizione alla cena verrà fatta in forma individuale e liberale. 

Il presidente spiega quanto è stato riferito in Consiglio di Istituto da parte del Dirigente Scolastico, in merito 

alla riunione svoltasi fra i 30 Dirigenti Scolastici dell’Ambito 1 ( Dalmine, Isola, Val Brembana e Val Imagna), 

in merito a quanto espresso dal Ministro dell’istruzione in materia di uscita autonoma per i minori di anni 14. 

In sintesi, se, entro il giorno 8 Gennaio 2018, non verrà fatta una legge che riporti la responsabilità sui genitori 

per l’uscita autonoma dalla scuola, attualmente invece gravante sull’insegnante dell’ultima ora, sarà 

obbligatorio ritirare il minore di anni 14 ad ogni uscita dalla scuola, da parte del genitore o di persona 

maggiorenne delegata. Le varie “liberatorie” per l’uscita autonoma, utilizzate fino ad oggi, non hanno alcun 

valore legale. La speranza di tutte le figure educatrici (genitori ed insegnanti) è quella che il disegno di legge, 

attualmente presentato il Parlamento, porti ad una soluzione indolore per tutti. 

Sono stati eletti i rappresentanti dei genitori nella Commissione Mensa, nr 2 rappresentanti  per la 
Primaria, nr 1 rappresentante  per la Secondaria: 
Primaria: Natali Daniela e Skilya Fabiola 
Secondaria: Romano Patrizia 
È stata inviata alla segreteria del Comune la mail con i nominativi e le rispettive mail, per essere aggiunte 
nella Commissione mensa. 
Sono state indicate le linee guida per la stesura dei menù della mensa, che possono essere lette 

direttamente nel sito internet del comune. In tali direttive sono spiegati i motivi dei cambiamenti nei menù, 

attendiamo nelle prossime riunioni di sapere come sono stati recepiti dagli studenti tali modifiche. 

Infine, è stata fatta una rapida carrellata degli eventuali impegni che il Comitato potrebbe svolgere durante 

l’anno, atti a raccogliere fondi da spendere nei progetti scolastici; il resoconto delle feste fatte ha 

dimostrato che, solo in questo modo, è possibile raccogliere cifre importanti da spendere nei sempre più 

costosi progetti.  

Tali spese non si sarebbero potute affrontare senza l’organizzazione di eventi annuali; altre modalità di 

raccolta sono state vagliate e scartate. 

Gli eventuali impegni che il Comitato intende intraprendere sono: 

 Feste di Natale 2017 

 Festa di fine anno alla Primaria e Secondaria (Giugno 2017) 
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 Sostegno all’evento “Scuolinpiazza” della Secondaria (Maggio 2017) 

 Giornata Sportiva alla Primaria ( se non viene organizzata dalle insegnanti, a Maggio-Giugno 2017) 

 Collaborazione alle “Boltimpiadi” (Giugno 2017) 

 Festa di Sant’Aurelia (Settembre 2017) 

 Halloween (Ottobre 2017) 
 

È stata sottolineata, infine, l’esigenza di una maggiore collaborazione nel Comitato, sollecitando 

l’esposizione di idee e proposte da parte di tutti, nonché un maggior contributo di braccia, perché solo se si 

è in tanti è possibile pensare di rifare le feste che, gli scorsi anni, sono state organizzate con successo e che 

hanno portato ad incassi tali da permetterci di arricchire l’offerta formativa ai nostri ragazzi. 

Si rimanda al prossimo incontro, che avverrà dopo l’interclasse della Primaria ed agli incontri con i 

professori della Secondaria, l’organizzazione delle feste natalizie. 

La riunione termina  alle ore 23:15 
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