
GENNAIO 2016

Rieccoci qui, ai nastri di partenza per inaugurare  
un nuovo anno ricco di proposte e iniziative

...tutte da concretizzare e costriure....
Abbiamo bisogno anche del vostro contributo, vi aspettiamo! 

Iscrivetevi all’AGM !!!!

www.genitorimazzi.it



L’anno scolastico 2015/2016 si è pre-
sentato da subito molto impegnativo 

per l’Istituto comprensivo, come per tutte 
le scuole, per i complessi adempimenti 
connessi all’applicazione della Legge 
107, la cosiddetta Buona scuola.
Innanzi tutto, la legge impone di rivedere 
il fondamentale documento di program-
mazione della scuola. Il Piano dell’offerta 
formativa non è più annuale ma trienna-
le, è elaborato dal Collegio docenti sulla 
base di linee di indirizzo dettate dalla 
dirigenza, ha nuovi e più ampi contenuti 
rispetto a prima.
 Il 16 dicembre il Collegio docenti ha li-
cenziato il testo del Piano che ora deve 
fare l’ultimo passaggio in Consiglio di isti-
tuto a metà gennaio.
La legge poi rinnova profondamente l’or-
gano collegiale del Comitato per la valu-
tazione dei docenti. I genitori sono chia-
mati a svolgervi un ruolo di primo piano 
con il diritto di eleggere due membri – ciò 
è avvenuto nella riunione inaugurale del 
Consiglio di istituto. Il comitato riceve tra 
gli altri un nuovo compito fondamen-
tale: individuare criteri sulla base dei 
quali il dirigente dovrà assegnare a 
singoli docenti il bonus per il me-

rito. E’ la prima volta che si tenta un tale 
operazione di valorizzazione. Il Comitato 
si riunirà a gennaio e dovrà in tempi brevi 
concludere i suoi lavori per permettere 
ai docenti di conoscere in modo chiaro 
e trasparente i criteri sulla base dei quali 
sarà valutato e premiato il merito.
Ma l’aspetto più innovatore della legge ri-
guarda il personale docente. Aggiunta di 
un “organico potenziato” rispetto a quel-
lo ordinario destinato all’arricchimento 
dell’offerta formativa. E’ ancora troppo 
presto per valutarne i cambiamenti a li-
vello di concreta vita scolastica. Emerge 
soprattutto la difficoltà di fare combacia-
re le esigenze della singola scuola con 
le disponibilità di personale. In futuro poi 
sarà il dirigente che chiamerà da appositi 
albi territoriali i docenti assegnandoli un 
incarico triennale.
Queste le principali novità della legge 
che però non affronta la questione degli 
organi collegiali che risalgono ai “decreti 
delegati” del 1974. E’ urgente una riforma 
che mantenga lo spirito partecipativo e 
democratico ma aggiorni le strutture di 

governo della scuola alle nuove esigen-
ze di efficienza ed efficacia.

Altra grande impegnativa novità di 

quest’anno è il PON: Programma opera-
tivo nazionale. Si tratta delle possibilità 
anche per la scuole lombarde di accede-
re a fondi che prima erano riservati alle 
regioni il cui reddito è sotto la media euro-
pea. Sono risorse destinate in particolare 
alle dotazioni informatiche e assegnate 
mediante avvisi pubblici. E’ un altro com-
plesso compito che la scuola ha dovuto 
affrontare in questa prima parte dell’anno.
Intanto l’Istituto comprensivo si è dotato 
di un nuovo strumento di informazione e 
comunicazione: il nuovo sito www.icmaz-
zi.gov.it. Invito tutti i genitori a visitarlo e 
a segnalare eventuali suggerimenti per 
migliorarlo. Stiamo attualmente speri-
mentando l’introduzione di nuove forme 
di scambio e circolazione di materiale 
didattico e informazioni tra docenti e tra 
docenti e studenti (questo ad iniziare 
dall’indirizzo musicale). L’auspicio è che 
la loro gestione sia sufficientemente ef-
ficace per pensare di estenderle a tutta 
la scuola. Attendo stimoli e suggerimenti 
da parte dei genitori e degli stessi studen-
ti visitatori del sito.

Andrea Pioselli 
Dirigente Istituto Comprensivo Mazzi
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l’Istituto comprensivo si è dotato di un nuovo strumento di 
informazione e comunicazione: il nuovo sito www.icmazzi.gov.it.  
Invito tutti i genitori a visitarlo e a segnalare eventuali 
suggerimenti per migliorarlo.



Essere presi di mira da qualcuno non è affatto un 
esperienza insolita, capita quasi a tutti in qualche 

momento della propria vita di dover fare i conti con la 
prepotenza di un fratello e sorella, un compagno di 
scuola o un adulto.
Se qualcuno ti ha preso di mira e sta facendo il prepo-
tente con te, probabilmente ti senti impotente e spa-
ventato, triste, solo, ma ricordati che un soluzione è 
possibile!
Può darsi che alcuni in certe situazioni si comporti-
no in modo prepotente, forse la loro intenzione non è 
quella di comportarsi in modo aggressivo, ma portare 
via un gioco, deridere un compagno sono azioni da 
prepotenti; per fortuna non tutti quelli che ogni tanto 
sono prepotenti sono da considerare del bulli.
Però alcuni ragazzi si comportano in modo arrogante 
e prepotente per la maggior parte del tempo rendendo 
la vita impossibile a quelli che prendono di mira, facen-
doli sentire tristi e infelici se non addirittura spaventati.
Sono proprio queste persone che potremmo definire bulli.
I bulli sanno spaventare gli altri in modo da ottenere 
ciò che vogliono ma sono generalmente dei ragazzi 
poco amati e soli.
Il bullismo può manifestarsi con vari comportamenti, i qua-
li hanno in comune la caratteristica di far soffrire gli altri;

per esempio:
•  offendere: ciccione, puzzone, maiale ecc.
•  picchiare: il bullo picchia, spinge, da pugni e calci 

ecc.
•  ignorare: a volte il bullo usa anche il silenzio per fe-

rire e far star male qualcuno, facendo in modo che 
nessuno lo cerchi, escludendolo da qualsiasi gioco.

•  Prendere in giro qualcuno perché diverso: il bullo 
prende di mira qualcuno che considera diverso per 
qualche motivo (pelle di un altro colore, problema 
fisico, difficoltà a scuola ecc.).

Esistono modi diversi in cui si può manifestare il bulli-
smo ma si può definire tale solo quando quel qualcosa 
viene fatto intenzionalmente per far star male l’altro 
senza che quest’ultimo abbia fatto qualcosa per me-
ritarselo.
Il bullismo trova terreno fertile nel silenzio e nella paura.
Insegnare ai bambini che bisogna parlarne con qual-
cuno quando si sentono presi di mira e che non vuol 
dire fare la spia o pensare che poi le cose andranno 
peggio, ma anzi, stando zitto il bullo si sente ancora 
più forte e in diritto di continuare a farti star male.
Cosa fare quando qualcuno fa il bullo con me?
Chi si comporta da prepotente e aggressivo ha dei 
problemi con se stesso e con gli altri, che esprime sfo-
gandosi su qualcuno. Non lasciare che il bullo abbia 
la meglio su di te, non stare al suo gioco, confidati con 
qualcuno che ti può aiutare.
Riferisci all’insegnante quello che accade. Incoraggia 
chi sta subendo le prepotenze di un bullo a parlarne 
con l’insegnante. Consiglia a chi a visto qualcuno fare 
il bullo con un altro di raccontare tutto ad insegnanti o 
genitori.

Non soffrire in silenzio!!

Nicoletta PiaNtoNi • 
Psicologa e PsicoPedagogista
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NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, 
CON DATE ED ORARI  ANCORA  
DA DEFINIRE, VERRANNO ORGANIZZATI  
DEGLI INCONTRI APERTI A GENITORI  
E ALUNNI INERENTI IL TEMA  
TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO.



AGM presente  
nella marcia 
per il clima
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Anche una rappresentanza AGM, sebbene minima rispetto 
alle potenzialità (...solo 2 persone), ha partecipato alla “Marcia 
per il Clima” organizzata a Bergamo in contemporanea con 
tantissime altre città di tutto il mondo.
La “Marcia per il Clima” è stato un evento internazionale 
con la quale, in tutto il mondo, si è voluto dare testimonianza 
di come la gente abbia a cuore le sorti del nostro unico e 
insostituibile Pianeta.

L’evento è stato organizzato appena prima della Conferenza 
sul Clima di Parigi (COP21) e le fotografie scattate nelle 
varie città sono state proiettate all’apertura della conferenza 
stessa affinchè coloro che erano seduti ai tavoli di confronto 
potessero constatare la sensibilità della popolazione al tema 
fondamentale e vitale dello Sviluppo Sostenibile e nella 
speranza che questa iniziativa li spronasse a prendere decisioni  
oculate, responsabili, nell’interesse del Bene Comune.

Matteo Piccoli
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Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per le elezioni del nuovo Consiglio 
d’Istituto, a partir dalla raccolta delle candidature, alla formazione della lista, all’organizzazione dei seggi, 
al presidio degli stessi e alle attività di spoglio delle schede, nonchè a tutte le attività correlate all’evento.

Un particolare grazie anche a tutti coloro che erano parte della lista promossa dall’AGM.

Alleghiamo al presente messaggio la composizione del nuovo Consiglio che rimarrà in carica per i pros-
simi 3 anni.

Un grosso imbocca al lupo a tutti i componenti della squadra e, nell’interesse di tutti, un sincero augurio 
di un buon lavoro!



AGGIORNAMENTO FLASH  
SUL PARCO DELLA MALPENSATA
La struttura riservata allo spazio gioco per i 

bambini, spazio lettura e bar e’ stata completata, 
la pesa e’ stata trasferita a Celadina, ed ora si sta 
sistemando l’area ad attigua che dara’ spazio alle 
bancarelle del mercato, che ora sono all’interno dal 
Parco. A fine Marzo verra’ abbattuta la struttura che 

attualmente ospita il Bar Locomotiva e l’edicola: per 
quest’ultima verrà costruita una struttura dedicata a 
pochi metri dalla posizione attuale in una struttura. 
In Primavera verra’ sistemato il verde all’ interno del 
Parco e ci si aspetta che che entro Giugno siano 
terminati i lavori e venga inaugurato il Nuovo Parco.
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RIPORTIAMO L’ARTICOLO DI ELISA RIVA APPARSO SU L’ECO DI BERGAMO IL 26 NOVEMBRE SCORSO

È uno degli eventi più sentiti, tanto che ogni 
anno non si contano i partecipanti alla 

Stramazzi, la corsa aperta agli alunni con i 
propri genitori, agli amici, agli insegnanti, al 
personale e gli ex frequentanti dell’Istituto 
comprensivo Mazzi che alla Malpensata ha 
due scuole, le elementari Don Bosco e le me-
die Lotto. 
A occuparsi dell’organizzazione è l’Associa-
zione genitori Mazzi, che tramite queste ini-
ziative raccoglie fondi a sostegno delle atti-
vità didattiche e non. Tra le tante idee pronte 
a diventare realtà, in collaborazione con la 
presidenza della Lotto, quella di aprire l’edi-
ficio anche ad attività pomeridiane. 
L’istituto di via Tadini sarà il primo in città a 
portare avanti il progetto Scuole Aperte: «In 
linea con una delle proposte dell’amministra-
zione comunale – spiega Andrea Gambirasio, 
vicepresidente dell’associazione – vogliamo 
sfruttare sempre più la scuola, avendo uno 
spazio alle medie particolarmente adatto e 
contando sulla collaborazione di gruppi e re-
altà del territorio. 
Inizialmente pensiamo di poter prevedere 
una serie di attività indirizzate ai ragazzi tra 
gli 11 e i 14 anni, ma l’obiettivo finale è coin-
volgere tutte le fasce d’età». Già ora l’edificio 
viene utilizzato per corsi pomeridiani, ma il 
proposito è farlo sempre di più e alla regia 
ci sarà l’associazione: «Per quanto riguarda 
gli incontri rivolti a mamme e papà, lo scor-
so anno abbiamo invitato diversi relatori che 
hanno trattato temi quali i conflitti nell’età 
adolescenziale e i social media. 
Con “Scuole Aperte” vogliamo iniziare a 
puntare su laboratori per ragazzi, della dura-
ta massima di quindici giorni, pensando per 
esempio alla ciclo-riparazione, che sareb-
be una prosecuzione ideale del percorso di 
educazione stradale iniziato lo scorso anno. 
Ma pensiamo anche a corsi di fotografia e 
cucina contro lo spreco alimentare, oltre alla 
musica». 
Obiettivo dell’associazione, in generale, è 
realizzare progetti rivolti ai figli, coinvolgen-
do il più possibile la componente genitori 
e facendola diventare una risorsa. In que-
sto senso uno dei successi è, come detto, 

la Stramazzi, giunta quest’anno alla quinta 
edizione: «Con i fondi raccolti – prosegue il 
vicepresidente – abbiamo acquistato com-
puter, materiale didattico e le divise per 
le manifestazioni sportive, abbiamo co-
perto le iscrizioni a concorsi musicali. È 
un evento in cui crediamo molto e un 
esempio di collaborazione tra varie 
realtà ». L’anno scolastico è appena 
iniziato e l’associazione, che rimar-
ca gli ottimi rapporti con i docenti 
e la presidenza, è nel pieno delle 
attività: «Speriamo in un mag-
giore coinvolgimento di altre 
mamme e papà – conclude -. 
Dallo scorso anno i nume-
ri sono in crescita». 

lo spazio AGM  
per tutti



IN MORTE DEL PIEDIBUS
E così, il Piedibus del plesso Biffi/S.Tomaso non 

c’è più.
Nonostante l’eroico, strenuo impegno di alcuni 
instancabili genitori che l’hanno tenuto in vita lo 
scorso anno, alla fine si è dovuta gettare la spugna, 
e mettere la parola fine a questa esperienza.
Nato nel 2006 (se non erro, non ero parte dei 
fondatori), si articolava in quattro linee (Verde, Gialla, 
Rossa e Blu), negli anni è cresciuto piano piano, 
riuscendo a passare da frequenza “dimostrativa” 
bi/trisettimanale a quella settimanale (Mercoledì), 
annoverando successi e cadute, lottando contro la 
diffidenza, l’indifferenza, la pigrizia fisica e mentale.
Mi verrebbe da essere negativo e deprimente, 
invece voglio pensare ai successi e al valore di 
questa esperienza, alla riconoscenza che deve 
andare a chi lo ha fatto nascere e lo ha tenuto in 
vita, alle oltre 6.800 presenze nei soli tre anni 
scolastici dal 2011 al 2014, all’impegno del (e nel) 
Coordinamento Piedibus di Bergamo, ai traguardi 
come l’assicurazione per gli autisti e l’accordo 
programmatico che impegna Comune,  ASL, Ufficio 
Scolastico Territoriale, Associazione Pediatri e 
Istituti Scolastici a promuovere il Piedibus.
Mi restano dei bellissimi ricordi di mattine gelide 
ad aspettare i ritardatari, a tenere la corda con la 
mani fredde, a contare i partecipanti, a fare a gara 
con la linea verde a chi arriva per primo, a parlare, 
scherzare e ridere, camminando verso la scuola.
Bambini i primi anni piccoli teneri e imbacuccati, 
poi man mano cresciuti, sempre più spavaldi, quasi 
infastiditi dal fare la strada con i piccoli, ma sempre 
lì, sotto sotto contenti…
Mi resta la certezza di essermi impegnato per un 
ottimo motivo sebbene avendo fatto poco ma in 
fondo non sarebbe servito così tanto per garantire 
il successo e la sopravvivenza di una esperienza 
priva di costi (se non esigui) ma ricca di contenuti e 
di “buona pratica”.
Bruce Springsteen scrisse: “Ogni cosa muore baby, 
questo è un fatto, ma qualche volta ciò che muore 
ritorna….”

…E IN NASCITA DEL NUOVO CDI
Ma le cose non vanno mica sempre male…ed ecco 
il nuovo Consiglio d’Istituto.
Certo è presto per celebrare successi e 
funzionamento eccellente, ma mi preme ricordare 
che tre anni fa l’elezione fu seriamente a rischio 
causa assenza di candidati, il disinteresse regnava 
sovrano, ricordo precisamente l’affannosa ricerca 
di genitori disponibili, raffiche di e-mail, bordate 
di sms, telefoni molto hot (in senso compiuto), e 
alla fine l’ultimo nominativo necessario trovato e 
accolto come Gesù a Gerusalemme (o Maometto 
alla Mecca, vedete voi)…quest’anno mi pare andata 
assai meglio.
La riunione preparatoria è stata interessante e 
partecipata, le persone ci sono state e si sono 
candidate, i soliti volontari si sono prestati (anche 
di Domenica!!) a fare gli scrutatori…e l’incontro di 
insediamento, a me che sono alla prima esperienza, 
ha fatto una buona impressione.
Preceduto da incontro informale dei soli genitori 
(regia dell’inossidabile Antonio Toscano) per 
stabilire le candidature, mi è sembrato un luogo 
dove la partecipazione (che è imparentata con la 
libertà, diceva qualcuno) ha un senso compiuto e 
si può esercitare, il dialogo c’è, i caratteri anche, 
non manca l’esperienza ma pure l’entusiasmo e la 
curiosità dei neofiti…vedremo, ma le premesse non 
giustificano pessimismo, vediamo se si riesce a fare 

“buona scuola”.
lucano
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Venerdì 4 dicembre 2015  presso il giardino dell’Ora-
torio dell’Immacolata i ragazzi di 1^ A dell’IC Mazzi 

con i volontari del Circolo Legambiente di Bergamo e 
l’ufficio del verde del Comune, hanno piantato per la fe-
sta dell’albero un giovane albero di Betulla bianca.
La giornata è stata un’occasione per evidenziare il pre-
zioso valore degli alberi per il nostro pianeta e sensibi-
lizzare i ragazzi sui temi ambientali e sulla necessità di 
curare e preservare l’habitat in cui viviamo. 
Gli alberi oltre ad essere un luogo indispensabile per 
assicurare la diversità delle specie, in quanto rifugi per 
altri esseri viventi, sono grandi produttori di ossigeno 
e preziosi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici. 
Nell’Enciclica “Laudato sii’” che Papa Francesco ha 
dedicato alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente  
mostra preoccupazione per ciò che sta accadendo al 
nostro pianeta e manda a tutti noi un messaggio chiaro 
e pieno di speranza: 

L’ESSERE UMANO È ANCORA CAPACE  
DI INTERVENIRE POSITIVAMENTE, 
NON TUTTO È PERDUTO, PERCHÉ  
GLI ESSERI UMANI, CAPACI DI 
DEGRADARSI FINO ALL’ESTREMO, 
POSSONO RITORNARE A SCEGLIERE  
IL BENE E RIGENERARSI».

cristina cocco 




