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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 08/09/2016 

In data 08 giugno 2016, alle ore 21, presso l’auditorium della Scuola Primaria Statale “Don Milani” di Pogliano 
Milanese si è riunita l’Assemblea del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione “Saluto alle Prime” 

2. Destinazione fondi anno scolastico 2015/2016 

3. Organizzazione preliminare “Bimbi in Marcia” 

4. Definizione acquisto dispositivi strumentali per la scuola 

5. Varie ed eventuali 
 
 
Alle ore 21.30 sono presenti: 
 
Bacu Maddalena 
Berardi Manuela 
Bianchi Manuela 
Bosani Massimo 
Bua Patrizia 
Capuccini Matteo 
Crippa Paola 
De Fazio Caterina 
Frigerio Riccardo 
Logoluso Massimo 
Martino Francesca 
Mazzolini Deborah 
Meraviglia Maurizio 
Paleari Sergio 
Palma Monica 
Procopio Laura 
Rampini Roberta 
Serban Ludmila 
Tortora Sabrina 
Zago Luana 
 
 
In totale n.20 presenze. 
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Il presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto, contenente 
l’o.d.g., così come previsto dall’Art. 3 dello statuto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita e 
procede all’introduzione della riunione con una relazione ai presenti, alcuni per la prima volta dalla costituzione del 
Comitato, sul Comitato Genitori e sulle sue finalità e funzioni. 
 
Segue lettura del verbale della precedente riunione tenutasi il 06/06/2016 per informare quanti non hanno potuto 
essere presenti e mettere in grado tutti di partecipare alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno della 
riunione odierna. 
 
Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno. 
Punto n.1 Organizzazione “Saluto alle Prime” 
 
Il presidente propone di organizzare un “Saluto alle Prime”, per dare il benvenuto agli alunni delle classi prime, con 
distribuzione a ciascun alunno di una lettera di benvenuto e di un palloncino da parte del Comitato Genitori.  
 
Il Presidente dà quindi lettura della lettera di benvenuto pensata, che riporta un saluto e un’informativa sulla 
presenza e sulle funzioni e finalità del Comitato Genitori. 
 
Il Presidente ha già provveduto a chiedere al Dirigente Scolastico il permesso per effettuare questa distribuzione 
durante il primo giorno di scuola.  
Il Dirigente Scolastico ha accettato la proposta, ma ha richiesto di realizzarla il secondo giorno, ovvero il martedì 
13/09, in quanto il primo giorno è già in programma, come di consueto, il saluto del Dirigente Scolastico, delle 
Docenti e dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il Comitato si adegua alla richiesta del Dirigente Scolastico. 
 
Viene messa ai voti la proposta di organizzazione del “Saluto alle Prime”. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Il Comitato valuta le disponibilità dei presenti per organizzare l’iniziativa. Alcuni genitori si rendono disponibili sia 
per la preparazione che per la distribuzione. 
 
Il Presidente manderà un messaggio a tutti i membri del Comitato, non presenti all’assemblea, al fine di valutare 
altre disponibilità. 
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Punto n.2 Destinazione fondi anno scolastico 2015/2016 
 
Si discute in merito alla destinazione del fondi raccolti dal Comitato Genitori attraverso le varie iniziative tenutesi 
durante l’anno scolastico 2015/2016, come da precedente lettura del verbale dell’assemblea dello scorso giugno. 
 
Il Presidente comunica di aver scritto una mail alle docenti ricordando quanto discusso nella riunione del 06/06/2016 
cioè la volontà del Comitato di destinare una parte dei fondi raccolti per sostenere progetti scolastici, non avendo 
ancora ricevuto risposta dalle insegnanti il Presidente comunica al Comitato che entro fine mese solleciterà risposta 
alla mail, nel caso in cui le insegnanti non dovessero aver necessità dei fondi vengono proposte da alcuni genitori 
presenti le seguenti iniziative:  
 
 
La sig.ra Rampini Roberta propone per la destinazione dei fondi: 

- Borse di studio per gli alunni più meritevoli; 
- Incontri serali con psicologi per le tematiche: cyberbullismo, bullismo, sessualità. 

dando la sua disponibilità per la ricerca di personale competente per gli incontri. 
 
Il sig. Meraviglia suggerisce di interfacciarsi con il Comune, in particolare per gli incontri con gli psicologi, al fine di 
valutare se siano già in programma iniziative per i prossimi mesi. 
 
Il presidente si incarica di chiedere in Comune quali iniziative siano già eventualmente in programma 
 
Per le borse di studio, la sig.ra Rampini propone l’attribuzione di una borsa di studio per gli studenti più meritevoli, 
che consista nello stanziamento di una cifra, come viene già fatto in altri istituti.  
 
A tal proposito viene ricordato che negli ultimi anni, presso l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia, ci sono state le 
seguenti iniziative inerenti borse di studio per alunni: Pangea per la scuola secondaria di primo grado (ex scuola 
media) e Kangaroo per la scuola primaria. 
 
Si accenna ai criteri per la destinazione delle borse di studio: es. studenti meritevoli, reddito… 
 
Per la destinazione dei fondi si deve attendere la risposta delle docenti.  
 
 
Punto n.3 Organizzazione preliminare “Bimbi in Marcia” 
 
Il Presidente e il sig. Bosani ricordano ai presenti come è nata l’iniziativa e l’iter che ha seguito finora: richiesta di 
permesso al Dirigente Scolastico, richiesta di permesso in Comune, stesura della bozza di progetto. 
 
Punto cruciale del progetto è la richiesta avanzata dalla dirigenza scolastica, circa la copertura assicurativa 
dell’evento. 
Il Presidente ha chiesto preventivi ad alcune Compagnie di assicurazione, le quali tuttavia non hanno dato 
disponibilità, in quanto il Comitato Genitori non ha un proprio Codice Fiscale. 
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Il Presidente ha proposto al Dirigente Scolastico di chiedere ai genitori di firmare un documento di “scarico di 
responsabilità”, con il quale i genitori si prendono la responsabilità dei propri figli, sollevando la dirigenza scolastica 
da qualsiasi problema. 
Un’alternativa pensata dal Presidente e dal sig. Bosani è l’estensione della polizza assicurativa stipulata dall’istituto 
scolastico agli eventi organizzati dal Comitato, il Comitato si farà carico di coprire il costo aggiuntivo di tale polizza. 
Il Presidente è in attesa di risposta da una Compagnia di Assicurazioni che si è resa disponibile per quotare RC e 
infortuni anche senza Codice Fiscale, stipulando la polizza intestandola al presidente del Comitato. 
 
Il Presidente propone di proseguire con l’organizzazione, in attesa di avere quota assicurazione e conseguente 
ottenimento del permesso del Dirigente Scolastico. 
 
 
Dalle 22.10 è presente il sig. Clerici Stefano.  
In totale sono presenti n.21 persone. 
 
 
Il sig. Bosani Massimo illustra la proposta della marcia, nata durante l’anno scolastico scorso sulla base delle 
iniziative dei Comitati degli altri istituti. 
L’anno scorso è nato il progetto Pedibus che ha avuto scarsa adesione e pertanto si è pensato di portare avanti il 
progetto della marcia per promuovere il progetto Pedibus. 
 
Viene distribuita una bozza del progetto realizzata dal sig. Bosani. 
 
La bozza contiene la descrizione dell’iniziativa, il documento dello scarico di responsabilità e un adesivo da apporre 
alla maglietta dei bambini. 
 
La marcia, non competitiva, si svolgerebbe nella giornata di sabato 15 ottobre p.v. su una parte del percorso del 
Pedibus (circa 3 km). 
 
Si discute il progetto nei suoi vari punti che vengono prima illustrati e spiegati dettagliatamente. 
Vengono forniti ulteriori chiarimenti circa l’iniziativa e viene sottolineata in particolare la scadenza del 15/09 p.v., 
entro la quale deve essere definito il volantino con il percorso e deve essere chiesto il permesso alla Polizia Locale, 
che ha chiesto un preavviso di circa 30 gg. 
 
Durante i prossimi incontri del Comitato Genitori verrà sviluppato il progetto e si procederà con l’organizzazione 
dell’evento. 
 
Punto n.4 Definizione acquisto dispositivi strumentali per la scuola 
 
Come da precedenti riunioni, dietro richiesta del Corpo Docenti, il Comitato Genitori ha deciso di contribuire 
all’attività scolastica, comprando un nuovo videoproiettore, necessario a sostituire quello esistente non più 
funzionante. 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

 
Il sig. Maurizio Meraviglia si occuperà di fare un paio di preventivi da sottoporre ai Docenti per decidere quale 
apparecchiatura acquistare. 
 
Punto n.5 Varie ed eventuali 
 
Punto n.5/a Palestra  
 
La sig.ra Rampini chiede se abbiamo notizie circa l’agibilità della Palestra in quanto attualmente si evidenzia un’area 
di cantiere. 
 
L’area della palestra inoltre è stata nuovamente recintata, probabilmente per il completamento dei lavori di allaccio 
alla fognatura e del completamento delle pareti esterne della palestra. 
 
Nessuno dei presenti è in possesso di informazioni circa i lavori in corso o le tempistiche di completamento, ma la 
sig.ra Crippa comunica al Comitato di essere a conoscenza che la Palestra risulta agibile. 
 
 
Punto n.5/b Orario scolastico 
 
Vengono chiesti chiarimenti da più parti, circa l’orario scolastico, soprattutto in merito all’orario ridotto dei primi 
giorni. 
 
Viene consultato il blog per la conferma degli orari dei primi giorni e vengono fornite le informazioni richieste. 
 
 
Punto n.5/c Nuovi timbri Comitato Genitori 
 
Devono essere realizzati i nuovi timbri del Comitato Genitori. Il costo è di 30 euro. 
 
Non vengono sollevate obiezioni a tal proposito, pertanto il Presidente procederà con l’acquisto dei nuovi timbri. 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa 
l’Assemblea alle ore 23.20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 
 

Il segretario 
Capuccini Matteo 

Il presidente 
Berardi Manuela 

 


