
VERBALE DIRETTIVO dell'Associazione Genitori Mazzi
Bergamo, 05/12/2013

Il Direttivo della AGM si è svolto in data 05/12/2013 alle ore 20,45 presso la scuola Mazzi alla 
presenza di 10 persone e ha trattato i temi elencati di seguito.

• L'assemblea è stata dedicata alla raccolta di nuove proposte giunte da più parti e all'analisi e 
approfondimento di proposte trattate precedentemente;

• Il presidente ha illustrato le iniziative in corso di definizione e ha raccolto nuovi spunti, che 
nel corso dell'incontro sono stati analizzati al fine di capire se l'associazione poteva dare il 
suo contributo al loro sviluppo e trasformarli in attività concrete utili ai nostri figli e 
all'intera comunità.

• Vengono definiti e raccolti gli articoli da pubblicare sul genewsletter che trattano di svariati 
argomenti e che saranno a breve pubblicati sul sito e si è discusso di come fare a diffonderlo 
non solo attraverso il sito dell'Associazione.

• Gli incontri  con i ragazzi di terza media sul tema Energia e Futuro che tratta di sostenibilità 
verrà riproposto e  prossimamente organizzato.

• Da un  iniziativa della Rete Sociale in merito al tema della coesione sociale e il rispetto 
altrui   ci è stato chiesto di partecipare in merito ad alcune attività che potessero coinvolgere 
i bambini, quali ad esempio una cartolina in cui inserire delle idee relative alla Nuova 
Malpensata le quali in seguito verranno esposte o la richiesta, se ci sono genitori disponibili 
per laboratori vari (dipingere, legno....).

• Dalla Rete Sociale  in merito alla formazione dei genitori vengono proposti degli spunti per 
condividere alcuni argomenti quali: tema  adolescenti, alimentazione-anoressia, dislessia-
deficit attenzione, conflitto tra alunni (bullismo) ecc..

• Nel POF sono stati inseriti dei temi inerenti i ragazzi e ora bisogna attivarsi per 
concretizzare e realizzare queste iniziative.

• Altra iniziativa riguarda gli incontri con il C.A.I.  attinenti al mondo della montagna da 
proporre alle classi di quarta e quinta delle classi primarie, della quale si occuperà un 
membro del Direttivo che avrà contatti con il C.A.I. Per definire e organizzare le attività.

• Su proposta di un consigliere del Direttivo verrà approfondito il tema dei bandi Regionali, se 
e come parteciparvi, per poter ottenere dei fondi utili agli scopi che animano l'Associazione 
dei Genitori Mazzi.

• In merito ad un futuro ormai prossimo (scuola digitale) alcuni insegnanti del Lussana sono 
disponibili ad organizzare  incontri con i genitori.

• Informazioni saranno raccolte in merito ai circoli di “sessione sonora collettiva”. 

• Ci è pervenuta una richiesta da parte della scuola Materna di S. Tomaso che consisteva nel 
partecipare all'acquisto di palloni da palestra; Il Direttivo si è detto d'accordo.

La seduta si è conclusa alle ore 22,30.


