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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 

18 ottobre 2018 

 

Presenti: le mamme Asperti, Carminati, Dossena, Magoni, Parenzan, Savoldi, i papà Carbone e Panzeri; 
per il personale: don Liduino Belotti (parroco e legale rappresentante della scuola), Debora Lazzarini 
(nuova coordinatrice), Matteo Taramelli (referente area infanzia per il consorzio Sol.Co Città aperta), Laura 
Piazzoli, Roberta Fracassetti (insegnanti), Diego Colombo (referente pedagogico, verbalizzatore). 

Don Liduino introduce la serata dando il benvenuto e ringraziando i presenti. Presenta poi i “volti nuovi” 
della serata, Debora Lazzarini e Matteo Taramelli, e dà loro la parola per le presentazioni e l’illustrazione 
delle novità in essere a partire da questo anno scolastico. 

Matteo Taramelli si presenta: è responsabile del settore infanzia del consorzio Sol.Co Città aperta, ente 
che, tramite le cooperative sociali che ne fanno parte, ad oggi gestisce alcune scuole dell’infanzia, a partire 
dalla scuola “Virgo Lauretana” che 8 anni fa era in fortissima crisi e con un investimento formativo, 
economico e anche strutturale si è arrivati, nel giro di qualche anno a riempirla fino ad avere lista di 
attesa. Oggi il Consorzio e le Cooperative di cui fanno parte del Consorzio gestiscono anche altre scuole: 
le scuole parrocchiali di Boccaleone e del Villaggio degli Sposi, Berbenno, Gandosso, Sorisole, Gandosso, 
Azzano, Bonate. 

Nell’ultimo anno anche i parroci di Campagnola e di Malpensata, consapevoli di alcuni problemi comuni, 
si sono messi in dialogo con quelli del Villaggio e Boccaleone in partnership con il Consorzio per arrivare 
ad un pensiero programmatico comune che presto arriverà alla formalizzazione di una Associazione con 
l’obiettivo di avere uno sguardo comune su queste realtà che lavorano nell’infanzia, valorizzando quello 
che c’è di buono e affrontando i problemi che emergono. Il fatto che si faccia questo investimento anche 
nella realtà di Campagnola è la prova che la Parrocchia vuole investire sulla scuola e che non c’è nessuna 
intenzione di chiudere, nonostante il calo considerevole dei numeri negli ultimi anni, ma che anzi c’è la 
volontà di lavorare insieme per il rilancio. Per arrivare a questo, ci si è dati 3 anni di tempo per raggiungere 
l’obiettivo di invertire la tendenza, a partire da un investimento progettuale sulla scuola e sul gruppo 
delle maestre, perché la scuola sia sempre più inserita nella comunità parrocchiale, in dialogo con le 
famiglie, in ascolto dei loro bisogni e delle loro attese e, in un secondo momento, anche valorizzando il 
loro potenziale in termini di disponibilità di lavoro in vista dell’obiettivo comune.  

La comunicazione della maestra Sandy in maternità è stata data già da tempo, si sta selezionando una 
nuova risorsa per la sostituzione e ci si sta prendendo il tempo necessario per arrivare alla persona 
migliore possibile. 

Nell’anno scolastico appena iniziato si è raggiunto con fatica raggiunto il minimo legale per aprire due 
sezioni, l’anno prossimo contiamo di superare il numero di quest’anno. 

Si presenta Debora Lazzarini: si occupa da anni di infanzia su progetti zero-sei e coordina un’altra scuola 
dell’infanzia: lavorerà qui per 10 ore settimanali con il ruolo di coordinatrice. 
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Taramelli riprende dicendo che, a differenza della coordinatrice, la sua presenza non è vincolata qui ad 
un pacchetto orario, ma sarà presente soprattutto nei momenti topici e nella fase iniziale con il personale 
docente, soprattutto per capire quali punti da rinforzare e quali su cui lavorare. 

Comunicazione dei prossimi appuntamenti a calendario. Alla scuola dell’infanzia è stato chiesto, in 
occasione del centenario, che cade il 28 ottobre prossimo, di preparare 10 delle 100 torte 
commemorative. Si chiede la disponibilità dei presenti a collaborare per la riuscita dell’iniziativa. Inoltre 
il weekend del 10 dicembre è stata riservata alla scuola la possibilità di un banco vendita fuori dalla chiesa 
al termine delle messe. Si affida anche al lavoro delle nuove rappresentanti la comunicazione alle famiglie 
a tempo debito. 

Elezione rappresentanti dei genitori. Il ruolo di rappresentante non è un ruolo formale con 
responsabilità, ma si richiede che sia in contatto con le famiglie, che faccia da tramite sulle comunicazioni 
importanti e che possa raccordare le famiglie con la scuola. Alcuni dei presenti ricordano che l’utilizzo 
del canale comunicativo di whatsapp l’anno precedente era stato utile, ma con aspetti controproducenti 
e che comunque le famiglie presenti nel gruppo erano la metà. Taramelli propone la moderazione del 
gruppo da parte della coordinatrice, qualora si decidesse anche per quest’anno di attivarlo ancora. Si 
propongono le mamme Asperti e Magoni come rappresentanti della sezione dei blu e le mamme Dossena 
e Savoldi per la sezione dei gialli l’Assemblea dà il proprio assenso. 

Per poter coinvolgere più e meglio le sempre più numerose famiglie straniere, si chiede si poter dare le 
comunicazioni anche nelle lingue europee più comprensibili alle famiglie (inglese, francese e spagnolo). 

Seguono assemblee di sezione. 

SEZIONE BLU (verbale a cura di Nicoletta Facoetti, mamma Asperti, neo rappresentante):  

Le insegnanti referenti sono Laura e una nuova insegnante che a breve inizierà il suo mandato (sono al 
vaglio le candidature, con l’obiettivo di scegliere scrupolosamente). 

Il mattino l’insegnante lavora solo con i bambini grandi, il pomeriggio si aggiungono in sezione anche i 
mezzani, per un totale pomeridiano di 14 bambini (il mattino i mezzani sono con i piccoli). Non essendo 
il numero di bimbi elevato è possibile interagire maggiormente con ogni singolo alunno, riuscendo 
inoltre a dare molto spazio a laboratori pratici. 

Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi l’insegnante si è innanzitutto preoccupata di fare un’osservazione 
generale per scegliere e organizzare il miglior percorso dell’anno scolastico. L’idea è di procedere con 
molti laboratori pratici, anche per responsabilizzare gli alunni. Esempi: 

• In occasione della festa dei nonni, i bimbi grandi hanno organizzato la spesa (prima facendo lista 
delle cose da comprare e poi andando al supermercato).  

• La scoperta dei vari mestieri e della città (la prima visita è stata dal fruttivendolo); altri mestieri e 
territori da scoprire e visitare potrebbero essere il panificio, la posta, il meccanico, la biblioteca, 
la stazione dei treni, aeroclub (si verificherà la fattibilità delle varie idee). 
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• Laboratorio alimentare (in occasione della festa per il Centenario di Campagnola che si terrà il 
giorno sabato 28/10 si è pensato di far preparare ai bimbi dei biscotti). 

• L’orto 

Sicuramente il programma di questo anno scolastico prevede la preparazione per i grandi la Scuola 
Primaria, quindi attenzione alla lettura e alla scrittura. Verranno successivamente scelti gli strumenti con 
i quali raggiungere questi obiettivi. 

I genitori hanno chiesto la possibilità di una merenda in asilo il giorno 31/10, circa verso le 15.30, in 
occasione della festa di Halloween.  

I genitori hanno chiesto possibilità di preparare presso la scuola dell’infanzia dei biscotti da vendere alla 
S. Messa di domenica 10/12 (si pensava le serate intorno al 5/6 dicembre di creare gruppetti di mamme 
volenterose). 

I genitori chiedono all’insegnante, in occasione della festa di S. Lucia il giorno 13/12, di poter essere 
informati entro inizio dicembre in merito alla necessità della scuola di avere dei regali da consegnare ai 
bimbi, in modo da organizzare il tutto per tempo. 

SEZIONE GIALLI (verbale a cura di Silvia Donadoni, mamma Dossena, neo rappresentante):  

• Si sono rilevate difficoltà iniziali del gruppo-classe, soprattutto per complicazioni linguistiche. 
Per questo motivo e per il lavoro iniziale di amalgamare il gruppo, le attività svolte ad inizio anno 
sono state sviluppate con tempistiche un po’ dilatate. 

• Un genitore chiede come viene gestita l’attività in compresenza mezzani e piccoli e con un 
programma identico per le due fasce di età. L’insegnante precisa che anche se l’attività e 
l’argomento sono gli stessi, le richieste che vengono fatte ai bambini di 3 e 4 anni 
nell’elaborazione dei contenuti e gli obiettivi didattici attesi sono diversificati e parametrati a 
seconda dell’età. 

• Programmi didattici: l’insegnante illustra ai presenti il lavoro svolto fino alla data odierna e mostra 
alcuni elaborati. Espone poi i programmi che verranno svolti in futuro. 

• L’insegnante chiede ai genitori di rispettare gli orari della scuola, in particolare quelli dell’ingresso 
mattutino, per consentire l’inizio delle attività didattiche con la classe in armonia e serenità. 

• Viene comunicato ai genitori che saranno fissate date per i colloqui individuali. 

Esauriti gli argomenti le riunioni di sezione si sciolgono attorno alle ore 22.35. 

Per contattare direttamente i referenti della scuola di seguito si riportano i numeri telefonici (Matteo 
Taramelli: 393 924 2764; Debora Lazzarini: 342 537 7625). 
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Alcune comunicazioni aggiuntive (extra verbale) alle famiglie 

1. Come già comunicato verbalmente alla maggior parte delle famiglie, si ricorda che, secondo la 
deliberazione del Comitato di gestione del 5 giugno 2017, la retta mensile di frequenza sarà 
portata a € 180 a partire da gennaio 2018. 

2. Sono cambiate le linee guida dell’ATS Bergamo per l’elaborazione dei menù per la refezione 
scolastica; si è differenziato l’apporto proteico nei cinque giorni della settimana limitando a un 
giorno solo il consumo di carne (negli altri quattro giorni le proteine sono date da pesce, 
latticini, legumi e uova). Anche la nostra scuola si è adeguata alle nuove direttive, pertanto, in 
attesa della vidima definitiva del menù da parte degli uffici competenti, potete prendere visione 
della tabella invernale su sito (sezione segreteria > documentazione)	

3. Ad oggi i servizi di anticipo e posticipo rimangono invariati, rimanendo in essere su richiesta da 
parte delle famiglie. Qualora ci fossero variazioni verranno comunicate tempestivamente.	


