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Verbale N° 1 

Commissione “Diario” 

10 marzo 2022 

Giovedì 10 Marzo 2022 alle ore 15.00, si è riunita, in presenza, la commissione “Diario”. 

Sono presenti i seguenti docenti: Gagliardi Camilla, Fedriga Eleonora, Morandini Ilaria, 

Gazzoli Paola e Trotti Sonia. 

La referente della commissione e verbalizzante è l’insegnante Trotti Sonia. 

Si discute il seguente Ordine del giorno: 

1) Progettazione Diario 2022/2023 

2) Varie ed eventuali 

1) Progettazione Diario 2022/2023. 

Illustra il Diario di quest’anno scolastico, l’insegnante Fedriga Eleonora. 

Dopo aver sfogliato il diario, notato ed elencato le modifiche apportate, si discutono le 

varie proposte. 

Proposte interno Diario: 
- all’interno, inserire dipinti di “Scuola Bella" realizzati dai vari Plessi; 
- murales scuola primaria; 
- temi: accoglienza inclusione, pace e speranza.  

Proposte copertina Diario: 
- unire Bienno a Berzo, creando così una “fusione" dei due paesi: si ritiene opportuno 

inserire un tema neutro che coinvolta entrambi; 
- la prima proposta avanzata è legata ai lavori che caratterizzano Bienno (maglio e 

mulino) e alle tradizioni di Berzo (frate Beato Innocenzo); la scelta di Berzo è però, 

legata alla religione e potrebbe non essere totalmente inclusiva, per questo motivo la 

proposta è stata scartata; 
- stemma dei due comuni; 
- un altro elemento che unisce i due paesi è il fiume, la val Grigna; 
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- un’idea, potrebbe essere quella di selezionare immagini storiche dei due paesi, oppure 

del fiume, o dei mestieri, della scuola e della scolaresca; 
- infine, l’idea che ha messo d’accordo gran parte dei membri della commissione è 

l’immagine del murales realizzato dalle classi coinvolte nel progetto, dell’IC di Bienno. Il 

dipinto, rappresenta una crepa che raffigura la speranza, con gli studenti che guardano 

verso l’alto, (come simbolo dell’Istituto Comprensivo), e nel retro della copertina, le 

fotografie delle altre sei scuole. 

Sul retro, l’insegnante Morandini Ilaria, propone di scattare una fotografia agli studenti, 

di spalle, davanti alla propria scuola, con la testa rivolta verso il cielo. Viene proposto di 

chiedere la collaborazione ad un fotografo della zona, che potrebbe essere Pietro 

Fabiani oppure Andrea Bettoni per scattare le fotografie.  

2)   Varie ed eventuali 
- S’è notato che lo spazio dedicato a “Le mie valutazioni”, è sfruttato poco/per nulla. 

Secondo i membri della commissione, potrebbe essere tolto, si chiederà alla Dirigente. 
- Tra i progetti dell’IC elencati fra prime pagine del Diario, andrà eliminata la “Festa di 

Istituto” e la “Settimana Creat(t)iva”. 

L’incontro si conclude alle ore 16.00, il prossimo è fissato per Lunedì 2 maggio alle ore 

17.00.  
  

La referente della Commissione 
                    Sonia Trotti


