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La certezza del mio impegno,  

perché il cambiamento  

comincia da noi 

Dalmine, 16 aprile 2021 

Carissimi genitori, 
mi chiamo Nadia Rocchetti e sono la mamma di una ragazza che frequenta il 1° anno del nostro Liceo. 
Ricopro la carica di Vicepresidente del Comitato Genitori e sono associata dal 2021 all’Associazione Genitori. 
Ho appreso recentemente che l’Associazione, che annovera 71 associati, ha la necessità di rinnovare il 
proprio Direttivo. Nell’ultima assemblea, svoltasi online in data 31.03.2021 hanno partecipato 9 associati: tre 
persone uscenti, la sottoscritta e alcuni membri del Consiglio di Istituto. 
Nell’ordine del giorno dell’Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio del precedente esercizio, si sarebbe 
dovuto procedere alla nomina del nuovo Direttivo.  
Negli ultimi mesi è maturato in me il desiderio di mettere a disposizione della scuola tempo e competenze 
acquisite durante precedenti esperienze di volontariato. Sono stata Presidente del Consiglio di Istituto del IC 
Carducci di Dalmine per due mandati e associata ad AGE Bergamo e AGE Regione Lombardia. Durante questi 
anni ho avuto modo di approfondire le tematiche inerenti alla formazione dei genitori negli organismi di 
partecipazione scolastica (gli Organi Collegiali) così come quelle con finalità di promozione di progetti 
riguardanti la cura del bene dei nostri figli sotto il profilo sociale, culturale, etico, fisico e psicologico. Allo 
stesso modo mi sono occupata di progetti che legano la scuola al territorio. 
Nell’assemblea del 31.03.2021 ho sottoposto la mia candidatura al ruolo di Presidente dell’Associazione; 
tuttavia, poiché la base elettorale era insufficiente e poco rappresentativa, si è deciso di rimandare il 
passaggio di consegne ad una successiva assemblea nella speranza di poter coinvolgere un maggior numero 
di genitori. 
Il Presidente del Comitato Genitori ed io abbiamo informato il Dirigente Scolastico circa la necessità di 
procedere quanto prima al passaggio delle consegne, per dare continuità all’Associazione. 
La carica di Presidente dell’Associazione dura, per Statuto, tre anni, tuttavia mi impegno, qualora il mio 
duplice ruolo fosse percepito come una sovrapposizione, a motivare già dal prossimo anno un possibile 
successore. 
Restiamo uniti, perché insieme possiamo creare nuove opportunità, anticipare bisogni, condividere le nostre 
conoscenze: ripartire! 
 
Vi aspetto numerosi alla prossima riunione dell’Associazione Genitori Liceo Classico Statale Paolo Sarpi. 
 
Semplicemente…grazie, 

 
 


