
VERBALE DIRETTIVO dell'Associazione Genitori Mazzi
Bergamo, 06/02/2014

Il Direttivo della AGM si è svolto in data 06/02/2014 alle ore 20,45 presso la scuola Mazzi 
alla presenza dei suoi componenti e di altri genitori e ha trattato i temi elencati di seguito.

• Festa della solidarietà.

La festa della Solidarietà ha raccolto 1.900,00 € che sono stati devoluti alle Associazioni 
Mato Grosso, Amici con Giulia, Medici Senza Frontiere; verrà pubblicato un articolo sul sito web 
dell'AGM per amplificare il più possibile la notizia e l'importanza della solidarietà.

• Palloni “rimbalzoni”per la scuola dell'infanzia.

Dopo aver procurato le fotografie dei palloni (purtroppo senza bambini per motivi di 
privacy) verrà pubblicato un articolo sul sito web per spiegare come l'AGM sia stata felicissima di 
regalare questi palloni rimbalzoni ai piccoli della scuola dell'infanzia.

• Sviluppi progetto CAI

Al momento dalle notizie che ci porta Sergio non c'è nulla di concreto derivante dai contatti 
con la Commissione Alpinismo Giovanile; se ci saranno sviluppi ok, altrimenti vedremo di 
organizzare un escursione collettiva come AGM.

• Formazione genitori.

Sono state illustrate e fatte alcune considerazioni su ulteriori tematiche ed attività che si 
potrebbero organizzare:
                     - raccogliere temi con spunti che vengono dai ragazzi progettando attività con gli stessi 

studenti (musicali, tematiche ed esigenze vicine al loro mondo, ecc.) e condividere 
con i rispettivi genitori;

                     - proporre video su determinate tematiche, attraverso lo stimolo di un video maker, 
                       da far svolgere ai ragazzi con  successivo coinvolgimento dei genitori     

nell'esposizione dei lavori;
                     - proporre laboratori anche con i ragazzi (cucina di vari paesi, giochi e attività        

ludiche).
Le suddette proposte richiedono tempi organizzativi più lunghi e quindi ci siamo posti l'obbiettivo 
di provare ad organizzarle per il prossimo anno e in merito seguiranno approfondimenti.

Entro il corrente anno scolastico l'AGM ha deciso di organizzare le 4 serate di formazione per i 
genitori in precedenza proposte:

I temi delle serate e le presunte date sono le seguenti:

• Adolescenti - “Come educare alla felicità i nuovi giovani” relatrice Nicoletta Piantoni
(Filippa verificherà con il relatore le date del 25 o 27 marzo per la conferma);

• Primaria/Materna - “Percorso formativo per i genitori, aiutandoli a conoscere gli 
autentici bisogni e le emozioni dei proprifigli” relatrice Nicoletta Piantoni
(Filippa verificherà con il relatore le date del 15 o 17 aprile per la conferma);

• Alimentazione – relatrice Dott.ssa Serra
 (Matteo verificherà con il relatore se è disponibile e se potrebbe andar bene fine febbraio o 



fine maggio);

Per la quarta serata la scelta del tema è fra:

• Scuola digitale - relatori Docenti del Lussana che potrebbero dare la loro disponibilità per 
una serata informativa sulla base della loro esperienza.

• Social network – Renato Magni prenderà contatti con l'Associazione OSCARV per capire 
se danno la disponibilità per un incontro in merito ai nuovi mezzi di interazione sociale 
molto utilizzato dai nostri figli e di cui non tutti i genitori ne conoscono gli aspetti.

Quando gli incontri e le date saranno  definitivi si è deciso, al fine di promuoverli, di:
– preparare un volantino da distribuire con le date degli incontri;
– tramite la prof.ssa Varinelli far scrivere sul diario quando e dove ci saranno gli incontri;
– scrivere un e-mail agli iscritti al sito dell'AGM.

• Concorso Copertina Diario anno scolastico 2014 – 2015.

Si è deciso di riproporre nuovamente questa iniziativa, ma rispetto all'anno scorso spostare il 
concorso sulle scuole primarie e pensando di far eseguire un elaborato collettivo ad ogni classe in 
quanto il numero di studenti è molto più elevato; Matteo ne parlerà con la prof.ssa Varinelli per la 
sua fattibilità.

• Proposte varie e spunti

– Percorso di spagnolo al posto di quello musicale per rendere più competitiva la scuola Mazzi 
(da verificare).

– Lo scorso anno erano state raccolte delle firme per sollecitare la sistemazione di un parco 
giochi nelle vicinanze della scuola dell'infanzia; tutto è rimasto com'era.
Filippa preparerà una lettera in merito e vedrà di farla pubblicare sui giornali locali.

– Proposte di riflessione da portare in Consiglio di Istituto: 
1. Sollecitare la scuola a favorire gli incontri (per ricerche di gruppo) anche fuori dagli 

orari scolastici.
2. Percorso di spagnolo.
3. Cinema per attività formativa.

– Mediatore culturale tra ragazzino e famiglia per gli inserimenti.

 

La riunione si è conclusa alle ore 22,30.


