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L’associazione è nata da alcuni genitori con lo scopo di rendere attiva la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica e di favorire la comunicazione fra le varie componenti  

della scuola. Se vuoi iscriverti o solo ricevere tutte le notizie riguardo l’assiciazione digita:



L’anno scolastico 2014/2015 sta per finire. E’ il 
tempo di un primo bilancio. Innanzi tutto le 

iscrizioni: sono un momento importante perché 
rappresentano per molte famiglie il primo contatto 
con l’Istituto o comunque con una nuova scuola. 
La media (che – ricordiamolo – è una medesi-
ma scuola articolata in due sedi, Lotto e Mazzi) 
si conferma come la più grande della città per 
numero di nuove iscrizioni: un dato che porta 
alla conferma di sei classi prime (o addirittura 
sette – aspettiamo la decisione dell’Ufficio sco-
lastico). La fiducia dei genitori e degli alunni ci 
spinge a continuare a lavorare nella direzio-
ne che in questi anni si è andata definendosi 
con chiarezza: tanta attenzione alle fragilità e 
contemporaneamente nessuna rinuncia agli 
obiettivi alti per permettere ai nostri studenti 
di scegliere tra l’intera gamma delle oppor-
tunità di studio future. E quindi: un servizio di 
assistenza psicopedagogia a disposizione de-
gli insegnanti, degli alunni e delle famiglie, la 
revisione di tutta la procedura riguardante gli 
alunni con certificato di handicap, DSA o con 
bisogni educativi speciali, uno sforzo enorme 
nelle attività di alfabetizzazione. Due parole, 
ma chiare, su queste ultime. Nella società è dif-
fusa tanta diffidenza nei confronti delle scuole 
che accolgono alunni stranieri. E’ una paura 
legittima: tutti vogliono il meglio per i propri figli, 
ad iniziare dall’educazione e dall’istruzione, 
ed è facile concludere che, se il livello me-
dio degli apprendimenti di una classe sono 
bassi a causa delle difficoltà di coloro che 
devono imparare una nuova lingua o non 
parlano italiano nel loro contesto fami-
gliare, anche i propri figli ne risultino 
svantaggiati. Ma io invito a conside-

rare che i dati (ad es. quelli ricavabili dalle pro-
ve INVALSI) ci dicono una cosa inequivocabile: 
1) le attività di alfabetizzazione servono, gli 

studenti stranieri nel percorso dalla scuola 
primaria alla conclusione della secondaria 
di I grado raggiungono i medesimi livelli di 
quelli italiani 

2) le difficoltà linguistiche degli studenti stra-
nieri non si riflettono sugli studenti, stranieri 
o italiani, che hanno buoni risultati di ap-
prendimento. Sono una conquista inoltre in 
termini, da una parte, di cura delle fragilità e, 
dall’altra parte, di potenziamento le attività 
laboratoriali pomeridiane. 

Quest’anno sono state: canto corale, lingua stra-
niera inglese e tedesco, gruppo sportivo, teatro. 
Laboratorio significa la possibilità di sperimen-
tare in tempi e spazi altri rispetto alle lezioni del 
mattino modi diversi di stare coi propri compagni 
e di apprendere. A questo bisogna aggiungere le 
oltre 200 ore di corsi pomeridiani di recupero. In 
tempi in cui si insiste sul merito e sulla valutazio-
ne degli insegnanti, bisogna sottolineare che è 
un punto di forza del nostro collegio docenti ave-
re deciso di convogliare quasi interamente sulle 
attività didattiche le risorse disponibili, lasciando 
veramente una retribuzione simbolica alle posi-
zioni organizzative, pur tanto importanti nella vita 
quotidiana della scuola.
La scuola primaria conferma la stabilità degli 
ultimi anni, senza particolari novità sul fronte 

delle iscrizioni: anche le realtà che hanno 
passato momenti di sofferenza, come Orio 

al Serio e la Calvi, si confermano vitali, in 
grado di convincere le famiglie della bon-

tà della loro offerta, pronte a nuove sfide. 
Gli insegnanti stanno, in quest’ultima 

parte dell’anno, investendo energie nel prepa-
rare una scuola accogliente e inclusiva: grazie 
a consulenze esterne ma anche grazie alla 
condivisione di esperienze e risorse interne 
siamo in grado anche di affrontare le situazioni 
che richiedono la massima cura e attenzione.
Infine, la scuola dell’Infanzia. Abbiamo molto 
insistito quest’anno per realizzare un concetto: 
entrambi i termini che designano questo gra-
do dell’istruzione sono importanti. Scuola: è 
un ambiente di apprendimento a tutti gli effetti, 
nella dimensione cognitiva, sociale, emozio-
nale, motoria. Dell’infanzia: l’apprendimento si 
attua mettendo al centro il bambino di quell’età 
e con quei bisogni. La convinzione è che tutte 
le fragilità, i potenziali ritardi, le condizioni di 
disagio vanno affrontate il più precocemente 
possibile perché non esplodano nell’adole-
scenza e nell’età adulta. La nostra scuola ha 
dimostrato quest’anno di potere dare un contri-
buto fondamentale in questa direzione.
Concludere con un ringraziamento ai genito-
ri, e in particolare all’Agm, non è forma. Non 
solo sentiamo di condividere con loro un’idea 
di scuola, ma abbiamo potuto contare sul loro 
appoggio fattivo e concreto: dai fondi per l’af-
fitto della sala per il saggio del musicale o per 
la divisa sportiva della scuola (che i nostri at-
leti sfoggeranno dal prossimo anno), all’aiuto 
per l’organizzazione dei concerti o della festa 
della scuola, alle tante iniziative – e io ritengo 
queste specialmente preziose – in cui i genito-
ri hanno speso la loro professionalità in attivi-
tà formative dirette agli alunni.
Un grazie e un arrivederci all’anno prossimo!

AndreA Pioselli 
dirigente istituto ComPrensivo mAzzi
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Gli insegnanti stanno investendo energie nel preparare una scuola 
accogliente e inclusiva: grazie a consulenze esterne ma anche grazie 
alla condivisione di esperienze e risorse interne siamo in grado anche 
di affrontare le situazioni che richiedono la massima cura e attenzione.



Quanta pazienza per far crescere le nostre piantine in classe, ma 
finalmente, dopo giorni di piogge, hanno messo le prime foglioline e noi 

bambini di terza e quarta, martedì  28 aprile, approfittando di un tiepido sole e 
aiutati dal personale del Comune di Bergamo, della SER.CAR. e dall’Assessore 
Brolis,  abbiamo piantato: carote, ravanelli, tagete, zucca, rosmarino, menta, 
origano, aglio, zucchine, fragoline, lamponi, pomodori, salvia, insalata, 
melanzane.
Abbiamo smosso la terra, sistemato e annaffiato con cura ogni piantina.
Siamo tutti molto contenti del risultato. Le piantine sembrano trovarsi bene 
nelle aiuole dove le abbiamo messe e tutti i bambini della scuola ci aiuteranno 
e assaggeranno i frutti del nostro orto.
A presto…vi terremo informati!

Le cLassi terza e quarta                                                                            

Continuano i lavori 
per l’orto alla sCuola 
primaria Calv i

seGue.. .
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In un batter d’occhio è finalmente arrivato mercoledì 27 maggio! 
Data importante per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria Calvi. 

Proprio così, dopo l’emozionante esperienza della piantina che nasce, che 
cresce e dà frutto, è arrivata non solo la Festa della frutta, ma anche la Festa 
dell’orto! La festa dell’ortofrutta è stata davvero bella, profumata e gustosa!  
Una piacevole merenda sana  con il Dirigente Scolastico, la Vicepreside, 
l’Assessore Brolis e un volontario del Comune di Bergamo, Chiara Gritti e il 
personale della SER.CAR, i genitori, le maestre, la collaboratrice scolastica. 
Quest’anno, non solo macedonia di frutta, ma bicchieri con verdure di 
stagione, crostini al pomodoro, pop corn e tanta allegria e divertimento per 
festeggiare l’orto della scuola primaria Calvi.

Le cLassi terza e quarta                                                                            

Festa 
Dell'ortoFrutta

44
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I l 12 gennaio di quest’anno, presso la scuola media Mazzi 
ha aperto lo sportello “Punto di domanda”.

Per chi non ne ha ancora sentito parlare o non ha avuto 
modo di andarci, possiamo dire che questo sportello nasce 
dall’idea di una mamma, che per lungo tempo ha lavorato 
all’interno della sede dei servizi sociali del Comune di 
Bergamo e ha potuto sperimentare come sia più facile 
accedere ai servizi se non si devono chiedere le informazioni, 
ma si ha la fortuna di stare in un contesto in cui ti vengono 
semplicemente offerte. 

A volte infatti le persone non usufruiscono delle possibilità 
che ci sono non perché non ci sia un bisogno, ma perché 
non si è a conoscenza del fatto che ci siano delle risposte al 
proprio bisogno… non tutti ad esempio sono a conoscenza 
dei contributi che è possibile chiedere per ridurre le spese 
di casa (come il bonus gas ed energia) o che è possibile 
avere degli aiuti specifici per le famiglie numerose o che 
sono previsti degli aiuti per ridurre le spese dei libri con la 

“dote scuola”, o ancora che esiste un fondo anti c risi per chi 
ha perso il lavoro. Altri sono magari informati, ma in modo 
superficiale e non hanno poi tempo di andare negli uffici per 
vedere se hanno o meno diritto ad accedere agli aiuti; altre 
persone ancora trovano troppo complicate le informazioni 
che ricevono e rischiano di fare confusione. 

Da qui il pensiero che forse uno sportello, all’interno della 
scuola, avrebbe potuto svolgere una funzione di facilitazione 
dell’accesso ai servizi da parte delle famiglie.
Così dalla semplice idea di una mamma, grazie al supporto 
dell’agm e alla dirigenza che ha accolto con entusiasmo 
l’idea, siamo partiti e lo sportello è ad oggi attivo!!!

Cosa fa nel concreto lo sportello è semplice: raccoglie per le 
famiglie le informazioni sulle offerte che il territorio e i servizi 
mettono a disposizione, le pubblicizza ed aiuta gli eventuali 
interessati ad orientarsi, a scoprire in modo facile se anno 
diritto di accesso e, in caso sia possibile, fornisce le 
informazioni sulle prassi, gli orari degli uffici, i documenti 
da presentare.

Certo capitano volte in cui le domande non rientrano nelle 
competenze dello sportello e in questo caso si orientano le 
persone verso i servizi più specifici e competenti …
I primi mesi di attività, hanno visto una buona presenza di 
persone che sono venute a chiedere informazioni (circa 4 ad 
apertura) o che anche solo per curiosità sono passate a fare 
due chiacchiere e so che molte di loro si sono poi rivolte ai 
servizi competenti per le varie prassi… dopo la Pasqua la 
presenza è calata ma noi comunque siamo presenti!

Per agevolare ulteriormente la diffusione delle informazioni 
da qualche mese abbiamo anche messo una bellissima 
bacheca che in modo aggiornato avvisa le famiglie delle 
nuove proposte.

Le informazioni fino ad ora più richieste hanno riguardato 
il tema dei contribuiti economici per far fronte al disagio 
economico, ma sono stati dati consigli riguardanti anche 
altri temi: domande su come accedere ad al servizio 
sociale, domande su dove trovare spunti di formazione per i 
genitori, su dove trovare aiuto per il sostegno ai compiti o sul 
funzionamento dei cre.

Non sempre abbiamo tutte le risposte agli svariati argomenti… 
ma in caso prendiamo il numero di telefono ci informiamo e 
ricontattiamo la persona!
Insomma tra poco l’anno scolastico sta per finire, ma anche 
l’anno prossimo abbiamo intenzione di proseguire a pieno 
ritmo… quindi per dare un servizio il più efficace possibile 
fateci sapere di cosa avete bisogno e passate dallo sportello 
per conoscerci di persona!!!!

Lo sportello “punto di domanda” è aperto tutti il Lunedì 
dalle 15.00 alle 16.00 presso la Scuola Media mazzi, ed è 
a disposizione di tutte le famiglie dell’istituto comprensivo!!!
Vi aspettiamo!!!!
 

sonia BLoise • genitore Mazzi

Cosa fa nel concreto lo sportello è semplice: raccoglie 

per le famiglie le informazioni sulle offerte che il territorio 

e i servizi mettono a disposizione...

sportello 
“punto Di DomanDa”



1° PREMIO 
Davide Bombardieri

3A - Mazzi

2° PREMIO 
Riccardo Scola
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BLU...

È    una mattina...come le altre, dirà qualcuno.
No, alla scuola materna ogni mattina non è mai come le altre. 

Ma quella mattina siamo rimasti con il fiato sospeso.
Rientriamo in sezione dopo un po’ di gioco in salone. 
Andiamo a sederci nell’angolo “delle panchine” (come lo 
chiamiamo noi bambini). Pochi secondi e a qualcuno “scappa 
l’occhio” in alto, sopra l’armadio... una bottiglia trasparente con 
dentro non si sa, domina l’intero spazio della sezione. 
Una bottiglia? Ma non basta! Al collo c’è appeso il simbolo della 
nostra sezione. E questo rende le cose più difficili perché... 
passi una bottiglia, ma con il nostro simbolo!?
C’è qualcosa di strano. Ma ormai, lo sappiamo: la scuola 
materna S. Tomaso è la scuola dei misteri da risolvere!
Da questo momento in poi iniziano i lavori: innanzitutto dovremo 
scoprire cosa è quel liquido dentro alla bottiglia.
Qualcuno, sicuro di sé, dice che è acqua. Ma come facciamo a 
dirlo? E se fosse altro? Bene, siamo daccapo. 
Le sezioni diventano veri e propri laboratori di scoperta: 
proviamo a colorare l’acqua con carte, tempere, colori alimentari 
e scopriamo che l’acqua si colora!, a giocare ai travasi: l’acqua 
cambia forma! ai pasticciamenti e ai miscugli, agli scioglimenti 
e ai galleggiamenti, a lasciare tracce con i contagocce, a fare 
stradine con le cannucce. Insomma: un cantiere di lavori in corso!
Qualcuno l’assaggia: senza sapore. Qualcun altro la annusa: 
senza odore. E poi ancora e ancora.
Alla fine scopriremo che si tratta di acqua.
Il mistero della bottiglia però rimane: chi l’avrà portata a scuola?
Timidamente, fanno capolino dopo un bel po’ di tempo i 
personaggi amici di ogni sezione; ci sono proprio tutti: Tommy 
il pony, Wanda il panda, la stella marina Marina Stella, Giulio il 
coniglio, Bianchina la gattina e Lella coccinella.

Certo! Sono stati proprio loro e proprio in quel momento tornano 
da un viaggio nel mondo delle storie. 
Chiedono ai bambini di tutta la scuola di fare l’assemblea dei 
bambini (quando c’è un problema noi ci riuniamo e cerchiamo 
una soluzione, ma insieme! Magari i grandi imparassero da noi!).
Tutti formiamo un grande cerchio in salone e nel mezzo compare 
una valigia. Dentro, per ogni sezione, c’è una storia. L’hanno 
portata dal mondo della fantasia: è la storia di Cappuccetto Blu.
Cappuccetto Blu ci manda a dire che appena tornerà il suo papà 
(è capitano di una nave!), verrà a scuola a trovarci.
Nell’attesa, con l’aiuto della storia, ci si dà un gran da fare per 
iniziare “ricerche” sul mare e i suoi tesori: conchiglie, pesci, 
sabbie, spugne... pensate che per l’occasione, un nostro amico 
porterà a scuola dei pesci che erano dentro la pancia di un 
calamaro pescato nel mare di Salerno. Le promesse fatte ai 
bambini vanno sempre mantenute! E così sarà. 
E’ arrivata proprio lei, in carne ed ossa: Cappuccetto Blu!
Ci racconta la sua storia con l’aiuto di qualche amico portato dal 
mondo della fantasia e ci lascia in regalo alcuni sassi preziosi 
dei suoi scogli.
Dovevate vedere le  nostre facce quando davanti ai nostri occhi 
è comparsa Cappuccetto Blu: ci racconta la sua storia e alla fine 
cogliamo l’attimo e facciamo anche una foto- ricordo con lei prima 
che ritorni nel suo mondo.  Purtroppo sì... tornerà nel suo mondo. 
A noi rimarrà il bel ricordo di averla incontrata e, ancora una volta, 
la certezza di aver osservato cose nuove e imparato il linguaggio 
sconosciuto di chi ci circonda.

 possibile

una storia
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Vorrei iniziare spendendo due parole sulla centralità che 
assume lo stile: ogni insegnante insegna a partire da uno 
stile che lo contraddistingue. Non si tratta di tecnica,nè di 
metodo;lo stile è il rapporto che l’insegnante sa stabilire con 
ciò che insegna a partire dalla singolarità della sua esistenza 
e del suo desiderio di sapere.

Il vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che pos-
sono essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed 
emotive profonde. Quello che resta della scuola, nel tempo 
della sua evaporazione,è appunto la bellezza delle ore di le-
zione.
Il lavoro dell’insegnante è uno dei lavori più decisivi nella 
formazione dell’individuo,anche se nel nostro paese viene 
bistrattato sia economicamente che socialmente.

La scuola contribuisce a far esistere il mondo perchè un 
insegnamento,in particolare quello che accompagna la cre-
scita (scuola dell’obbligo), non si misura dalla somma nozio-
nistica delle informazioni che dispensa, ma bensì dalla sua 
capacità di rendere disponibile la cultura come un nuovo uni-
verso diverso da quello familiare.

Non c’è un’istruzione senza effetti educativi nè un’edu-
cazione senza effetti di trasmissione dell’istruzione; sa-
pere infatti non significa solo accrescere le conoscenze, 
potenziare la propria istruzione, ma anche e soprattutto 
imparare ad affacciarsi all’apertura del desiderio, da qui 
un’apertura sul mondo.

Quindi educare non significa condurre lungo una via già trac-
ciata, ma, a partire dalle proprie radici, spingere verso la pos-
sibilità di fare esperienza dell’apertura sul mondo, di sostare 
in esso senza pretendere di appropiarsene.

La conoscenza non è solo assimilazione, immagazzinamen-
to passivo di informazioni; imparare anzi significa, come di-
ceva Platone, RICORDARE.

QUEL ChE rEsTA dELLA sCUOLA
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Hai una domanda? 

Scrivi a 

sucolmorale@genitorimazzi.it



Digita www.genitorimazzi.it e registrati nella sezione “seguici”. La registrazione è gratuita e valida quale iscrizione all’associazione.
Sarai costantemente informato sulle diverse iniziative che AGM organizza nella tua scuola e sugli incontri mensili del direttivo aperti a tutti. Il nuovo sito è dinamico e ti  consentirà di lasciare i tuoi commenti.

VISITA IL NOSTRO SITO

sta arrivando.
ti stai preparando?

domenica 4 ottobre 2015 
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