ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO
Via Ozanam n. 27 – 24126 BERGAMO cod. fisc. 95228810164
Ai Soci
Agli Interessati
RELAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20
Sabato 19 dicembre 2020 – Assemblea Annuale Ordinaria da REMOTO

PREMESSA
Il 10 dicembre 2016 si è costituita una nuova associazione di promozione sociale
denominata “ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI “, senza scopo di lucro,
che si propone per la concreta partecipazione dei Genitori alla vita scolastica. Scopi
dell’Associazione sono quelli di promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.; favorire e sollecitare la partecipazione dei
Genitori alla vita scolastica; collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento
dei propri obiettivi didattici ed educativi; promuovere attività, incontri, confronti,
dibattiti; finanziare e gestire attività di formazione per Alunni, Genitori, Docenti.
L’anno sociale è stato bruscamente interrotto dal lockdown imposto dal Covid
19. E’ stato un anno di cambiamenti enormi rispetto alle priorità della scuola, delle
famiglie e degli studenti, che ha visto il digitale entrare prepotentemente nella
didattica, a scuola e a casa, e nelle modalità di incontro e partecipazione dei genitori.
I Soci iscritti al 31-08-2020 sono n. 29 così distribuiti : n. 4 Genitori classi prime,
n. 9 Genitori classi seconde, n. 8 Genitori classi terze, n. 6

Genitori classi quarte, 1

Genitori classi quinte e n. 1 ex-Genitore. Il numero dei soci è notevolmente
calato,

rispetto

allo

scorso

anno,

a

seguito

interruzione

campagna

tesseramento.
Teniamo conto dell’elemento numerico: il Direttivo al suo quarto anno si è ridotto da
quindici a nove persone e ha la necessità di poter contare sui genitori anche per
collaborazioni occasionali. Il Direttivo si è riunito nell’a.s. 2019/20 quattro

volte in

presenza e una da remoto, ha incontrato regolarmente il Dirigente Scolastico, i suoi
collaboratori e i referenti delle funzioni strumentali, e ha svolto le seguenti attività:
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20
PROGETTO ACCOGLIENZA GENITORI CLASSI PRIME
Questa è l’immagine che abbiamo scelto per la “Giornata
dell’Accoglienza “ del 28 settembre 2019. Non poteva che
essere il “benvenuto “ in varie lingue perché il nostro Pesenti
è un mondo multiculturale.
PERCHE’ ACCOGLIERE?
Secondo noi

non solo per superare il normale senso di disorientamento rispetto al

nuovo ambiente , ma soprattutto per COSTRUIRE APPARTENENZA : sentirsi parte
di una comunità scolastica per prendersene cura, su cui vale la pena investire tempo
e energie…. Questo è l’obiettivo principale che volevamo raggiungere. Concludere
l’intervento del Dirigente Scolastico

e dei Genitori mostrando alcune immagini

(fotografie) legate a momenti di collaborazione efficace “sembra difficile, ma….” ha
fatto respirare secondo noi da subito, il clima collaborativo positivamente instaurato.
Aver fatto incontrare poi, i genitori classe per classe, ha permesso loro di conoscersi
e di scambiarsi le prime impressioni per muovere i primi passi verso la costruzione di
partecipazione e condivisione.
UN INCONTRO SPECIALE
Il darsi appuntamento a sabato 16 novembre , a distanza di due mesi dall’inizio
delle lezioni e dopo la giornata dell’accoglienza, ha come obiettivo non solo
l’incontrarsi per un momento di verifica (cosa è andato bene, cosa mi aspettavo di
trovare e non ho trovato)ma soprattutto per ascoltare i nuovi genitori e chiamarli a
stare nella scuola con noi. Presenti 16 genitori di prima.
GRUPPI DI LAVORO
Sono stati creati 2 gruppi di lavoro su due temi importanti :
COSA MI ASPETTAVO DI TROVARE, COME VORREI FOSSE IL PESENTI: cose
positive. Per stimolare i genitori sono state consegnate delle parole chiave su cui
aprire delle riflessioni rispetto all’edificio, ai progetti, alla formazione, agli insegnanti,
agli studenti, al dirigente e all’associazione genitori. Ogni gruppo aveva 60 minuti per
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scrivere un ricco elenco. In plenaria poi ogni gruppo ha illustrato il lavoro al Dirigente
Scolastico e insieme abbiamo condiviso alcune riflessioni sulla nostra scuola.
SPORTELLO GENITORI
Apertura di uno “Sportello Genitori” il primo sabato di ogni mese.
FINALITA’: ascoltare e aiutare ogni Genitore che ha dubbi legati a
situazioni ed esperienze nella scuola, che non sa a chi chiedere, come
cercare risposte e soluzioni, attivando tutte le possibili sinergie tra
Genitori, Dirigente e Docenti. (apertura fino a febbraio poi interrotta per
emergenza sanitaria).
Oltre alla presenza fisica durante l’orario di apertura dello Sportello, i
Genitori che hanno rilasciato un’ indirizzo mail sono stati costantemente
informati su incontri, attività, eventi, premi, iniziative.
PROGETTO MALPENSATA -NET
Partecipazione nel mese di gennaio al Progetto (ente capofila
Cooperativa

Ruah)

“MALPENSATA.NET

prospettive

,

partecipazione, intrecci nel Parco” con stand divulgativo e
laboratorio

scientifico

pomeridiano

presso

il

Parco

Malpensata. Laboratorio realizzato grazie alla collaborazione
degli Studenti e dei docenti dell’Istituto Pesenti.

OPEN DAY
Occasione per sfruttare i momenti che la scuola offre ai Genitori per farsi conoscere
come Genitori e Associazione. Punto accoglienza con distribuzione pieghevole
informativo sull’ Associazione Genitori.
INCONTR0 IN-FORMATIV0

Incontro rivolto ai genitori del Pesenti

tema

trattato “Alternanza Scuola-lavoro” - “P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E ORIENTAMENTO”

. Interventi del D.S. , del referente in Istituto e

degli studenti e rappresentanti degli enti che collaborano con la scuola.
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PROGETTO OKAPI – INAUGURAZIONE MURALES

Partecipazione al progetto “Okapi
inaugurazione

murales

realizzato

“ con
dagli

studenti nell’Atrio Bar. Buffet di benvenuto
ai partecipanti e

agli ospiti in memoria

della dott.ssa Zelda Amidoni.

PROVINCIA
Lettera inviata alla Provincia (ente proprietario) per sollecito interventi sulla struttura.
Incontro nel mese di Dicembre presso la sede della Provincia con D.S. , Consigliere
Delegato all’Edilizia Scolastica , Tecnico e due membri del Direttivo per concordare gli
interventi da realizzare durante il periodo Natalizio.
LETTERE
1)Adesione (ottobre 2019) lettera Coor.co.ge.- Comitato Vado a Scuola Sicura
indirizzata all’Assessore Regionale Claudia Terzi e ATPL(Azienda trasporto pubblico
locale ) per problema trasporti;
2) Lettera inviata alle famiglie durante il periodo di lockdouw di vicinanza

con gli

auguri Pasquali;
3) Lettera U.S.R.(Ufficio Scolastico Regionale – U.S.T.(Ufficio Scolastico Territoriale)
con oggetto “richiesta preoccupata per l’Istituto Pesenti e i suoi Studenti” a seguito
pensionamento dirigente scolastico.
VIDEO ASSOCIAZIONE GENITORI
Un modo alternativo per raccontare l’Associazione (250 visualizzazioni):
https://www.youtube.com/watch?v=jiEzh1dbsfE&feature=share&fbclid=IwAR1QHcu66
LwF4PBsQ9C6v5tbWNXD9fZ4eY5SWEbo5C_eFUF-92VxtET4VP0
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Durante l’anno scolastico tutti i genitori che hanno rilasciato il loro indirizzo e-mail
sono stati costantemente informati e aggiornati su attività, incontri informativi,
iniziative sul territorio, serate educative, attività del Coor.Co.Ge (Coordinamento
Comitati/Associazioni Genitori Scuole Superiori) .
CRITICITA’
Problematiche di fondo che ci troviamo ad affrontare e non ancora risolte:
1) Migliorare la partecipazione, mantenendola anche durante le riunioni successive
a quella dell’accoglienza;
2) Sollecitare i Genitori a candidarsi a rappresentante di classe (la partecipazione
delle famiglie alle elezioni scolastiche è crollata ovunque);
3) Sollecitare i Genitori a comprendere che la scuola riguarda tutti, perché luogo
della crescita e della formazione delle future generazioni.
Con la chiusura della Scuola per il lungo lockdown e l’attivazione della
Didattica a Distanza, il Direttivo si è visto costretto a bloccare numerose
iniziative verso i genitori e gli studenti.
IL DIRETTIVO AL TERMINE DEL SUO MANDATO RINGRAZIA
CHI HA PARTECIPATO E HA CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DELLE
INIZIATIVE !
Alborghetti Gloria, Caruso Alessandra, De

Grandis Rosa, Diani Giovanna,

Nava

Simona, Ponti Arturo, Seminati Paolo, Telesca Simona, Zanchi Eliba
La Presidente
Diani Giovanna

Bergamo, 30 novembre 2020
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