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Comitato Genitori – Associazione Camanghé
VERBALE SEDUTA DEL COMITATO GENITORI DEL 30/11/2020
Presenti all’incontro: 35 genitori.
L’incontro si è svolto in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.
Discussione dei punti all’ordine del giorno:
1) Incontro con il prof. De Togni referente area umana istituto Turoldo
Il professor Stefano de Togni ricopre da 4 anni presso l’Istituto Turoldo l’incarico di
referente per la promozione umana. Illustra ai genitori una serie di iniziative che
ricadono in quest’area:
 sportello psicologico per studenti; partito da ottobre e quindi in anticipo rispetto
agli anni passati; lo sportello è attualmente operativo anche a distanza; si spera
che da gennaio sia completamente in presenza; lo sportello è a sostegno degli
studenti di tutti gli anni scolastici;
 focus tematici sviluppati nei diversi anni scolastici: (1°) dipendenze, (2°)
sessualità e affettività, (3°) contrasto alla violenza di genere, (4°) volontariato,
(5°) cittadinanza; in particolare il tema del volontariato proposto alle classi
quarte si potrà erogare solo in presenza e prevede interventi di studenti di
classe quinta che presenteranno le esperienze di volontariato vissute in questo
periodo di pandemia; nel complesso questo insieme di progetto è denominato
CondiVIDiamo e i ragazzi l’hanno accolto con grande entusiasmo;
 un pacchetto di 12 ore erogato dal consultorio Priula per le classi 1°, 2° e 3°; 4
ore nel trimestre e 8 ore nel pentamestre;
 verrà inoltre sviluppato il tema del Cyberbullismo nelle classi seconde;
 educazione civica: l’intero corpo docente ha presentato la programmazione di
questo insegnamento trasversale; il voto sarà raccolto dai coordinatori di classe
e sarà espresso per il secondo periodo dell’anno scolastico (la richiesta del
Ministero di istituire l’insegnamento trasversale di Educazione Civica è arrivata
solo ad agosto ed è servito del tempo per organizzarlo compiutamente);
 il progetto “Sulle ali di un sogno” è un progetto onlus iniziato lo scorso anno a
sostegno di una ex-studentessa dell’Istituto vittima di un grave incidente; si è
raccolta una piccola cifra attraverso la vendita di magliette; si sono inoltre
raccolti dei premi che consentiranno di attivare una lotteria appena si ripartirà
con la didattica in presenza;
 supporto del consorzio Priula a insegnanti e genitori allo scopo di fornire
sostegno sia su temi generali che sulla crisi portata dalla pandemia.
Dopo questa esposizione il professore si rende disponibile a interagire con i genitori i
quali, attraverso alcuni interventi, fanno emergere i seguenti temi:
 possibilità di svolgere didattica in presenza anche nell’attuale situazione di
blocco: il dirigente sta facendo il possibile per far rientrare 2 gg alla settimana
alcune tipologie di studenti (per indirizzi come licei e ragioneria questa
possibilità non c’è);





la situazione dei trasporti; i genitori sono molto preoccupati per quello che potrà
succedere quando riprenderà a gennaio la didattica in presenza; è certo che in
assenza di preparazione e coordinamento ci saranno nuovamente forti e
insopportabili disagi e disservizi; una soluzione possibile è pianificare da subito
un mix di didattica a distanza e didattica in presenza tenendo conto del vincolo
del 50% di capienza sui mezzi; questo di fatto costituirebbe la c.d. Didattica
Digitale Integrata (una didattica svolta unicamente a distanza non è ovviamente
una didattica integrata);
le lettere di richiamo agli studenti, che sono state sorprendentemente numerose
in questa prima fase dell’anno scolastico; hanno interessato anche studenti con
dei profitti normalmente medio alti, ma che hanno accumulato anche solo una
insufficienza; ciò pare la conseguenza di un meccanismo di valutazione da
rivedere.

Il professor De Togni non si esprime in modo specifico sul tema del trasporto (il suo
focus è la promozione umana) e suggerisce di chiedere un incontro con il dirigente. Si
limita a ricordare che è stato notevole l’impegno profuso dall’Istituto per la
preparazione degli orari applicati all’inizio dell’anno scolastico attraverso un gruppo di
lavoro dedicato. Sul tema della valutazione e quindi della didattica si può invece dire
quanto segue:




La didattica a distanza funziona meglio ora rispetto al primo lockdown; le ore sono
maggiori e sono previsti ogni ora 10/15 minuti non in connessione di cui lo studente
può usufruire; si nota però una stanchezza maggiore sia nei ragazzi che nei docenti
poiché le lezioni sono impegnative (non si può diluire troppo il contenuto
trasmesso). Inoltre non tutto il lavoro di studenti e docenti è concentrato in
mattinata, ma prosegue anche nel pomeriggio. In futuro si potrà fare di più e di
meglio. Per ora si sta facendo il possibile, considerando che non tutti i docenti sono
in piena sintonia con gli strumenti digitali.
I meccanismi di valutazione che i docenti applicano sono quelli classici basati sui
programmi e ci possono essere difficoltà nel valutare correttamente i ragazzi.

2) Proposte viaggi virtuali
L’idea dei “viaggi virtuali” emersa nello scorso incontro del Comitato genitori viene
ricapitolata. È un’idea e ora anche una proposta concreta poiché un primo testimone
disponibile a interagire con gli studenti è stato individuato. Si tratta di un giovane
bergamasco di Albino che è reduce da un interessante e impegnativo viaggio in
bicicletta tra Europa e Asia durata un anno e mezzo. È una figura in grado di esporre
efficacemente la sua esperienza.
3) Elezioni comitato genitori, associazione Camanghè
Il presidente in carica ricorda l’assetto attuale: Giulio Nembrini presidente, Franco
Cortinovis vice presidente. Quest’ultimo è in uscita in quanto ormai genitore di exstudente. Franco Cortinovis rimarrà comunque a supporto della gestione
amministrativa dell’associazione Camanghè. Nembrini sollecita i genitori a proporsi
per ricoprire entrambi i ruoli.
Valentino ha già espresso la sua disponibilità a ricoprire la carica di vice presidente in
sostituzione di Cortinovis. Nembrini conferma, in assenza di altre candidature, la sua
disponibilità a proseguire come presidente.

I genitori non hanno obiezioni e questo nuovo assetto viene approvato. Valentino
coglie l’occasione per ribadire il suo impegno sul fronte dei trasporti e l’intenzione di
promuovere un incontro con il dirigente a dicembre in vista della riapertura di gennaio.
4) Aggiornamento progetto biciclette al Turoldo
Ora la dotazione è di 15 biciclette di cui una parte già controllate da Salvi Bike. In
primavera contiamo di avere il parco bici completo (30 pezzi). Relativamente a questo
progetto c’è anche un percorso di comunicazione in cui, con l’Istituto, abbiamo
pubblicato articoli che promuovono l’utilizzo delle biciclette nel contesto di uno stile di
vita più sano.
Il progetto biciclette fornisce lo spunto al presidente per ricapitolare sinteticamente il
bilancio dell’associazione che viene consolidato sul periodo annuale 1 agosto - 31
luglio.
Esercizio 1.8.2019 – 31.7.2020
Entrate
Contributi volontari
Circa 6.000€

Uscite
Acquisto tablet per Circa 700€
lotteria

Avanzo di esercizio: circa 5.000€
Dotazione finanziaria positiva al 31.7.2020: circa 19.000€
Uscite finora previste in questo esercizio (1.8.2020 – 31.7.2021):
 Partecipazione alle spese per gli psicologi
 Interventi di riparazione svolti da Salvi Bike (si stima qualche centinaia di euro).
Il presidente sollecita i genitori a portare ulteriori proposte di impiego della positiva
disponibilità dell’associazione.
5) Conclusione fuori O.d.G: chiosa sul situazione dei trasporti
Il tema trasporti appassiona e interessa fortemente i genitori. Nella parte conclusiva
dell’incontro, dalla discussione, emergono le proposte concrete che i genitori si
sentono di condividere, avanzare e sostenere:
 pressione costruttiva sugli istituti (attraverso il Coor.Co.Ge) affinché si dia
attuazione alla Didattica Digitale Integrata armonizzata con l’attuale disponibilità
della rete trasporti;
 interlocuzione con il dirigente dell’Istituto Turoldo perché si pianifichi quanto
possibile per evitare una ripartenza a gennaio con disagi e disservizi;
 impiego di fornitori privati per gestire e integrare il trasporto degli studenti
dell’Istituto Turoldo sulle direttrici NORD e SUD; i genitori sono consapevoli
della difficoltà di attuare questa soluzione (economiche, normative, di
compatibilità con gli attuali gestori); nondimeno un impegno concreto e visibile
in tal senso può contribuire a spostare equilibri e a sensibilizzare il sistema dei
trasporti;
 azioni contro la compagnia SAB che dimostrabilmente non ha espresso piena
correttezza e professionalità nei confronti di un’utenza tanto delicata e
importante quale quella degli studenti.
La prossima riunione del Comitato Genitori si terrà l’11 Gennaio
COMITATO GENITORI TUROLDO

