Comitato Genitori Don Milani

Scuola Primaria – Pogliano Milanese
com.gen.donmilanipogliano@gmail.com

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 10/11/2016
In data 10 novembre 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. Introduzione del Comitato Genitori
2. Destinazione fondi raccolti dal Comitato Genitori
3. Date prossimi eventi
4. Rinnovo cariche Comitato Genitori
5. Varie ed eventuali
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Alle ore 21.00 sono presenti:
Assi Jana
Berardi Manuela
Bosani Massimo
Caccia Sonia
Campari Laura
Capuccini Matteo
Chiesa Sabrina
Clerici Stefano
De Fazio Caterina
Franceschini Silvia
Konopleva Ekaterina
Laporta Massimiliano
Logoluso Massimo
Martino Francesca
Melli Serena
Meraviglia Maurizio
Paleari Sergio
Paleari Stefano
Palma Monica
Procopio Laura
Robbiati Elisa
Rossi Katia
Scalzone Simona
Sisti Irma
Tornese Daniela
Tortora Sabrina
Zago Luana

In totale n.27 presenze.
Il presidente Berardi Manuela, 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 del primo punto
all’ordine del giorno.
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Punto n.1

Introduzione del Comitato Genitori

Il Presidente illustra ai presenti il Comitato Genitori della scuola, nato durante l’anno scolastico
scorso, per l’esigenza di creare una Struttura che avesse la finalità di informare, aggregare e
rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale
e delle Istituzioni Pubbliche.
Scopo del Comitato è inoltre quelli di portare avanti gli eventi realizzati in passato
dall’Associazione Genitori nell’ambito della scuola, come feste e iniziative varie, che hanno il
fine di aggregare bambini e genitori e di raccogliere fondi per contribuire ai bisogni della scuola.
Il Presidente presenta le cariche del Comitato, che saranno rinnovate durante l’odierna riunione,
come da punto quattro all’o.d.g.

Punto n.2

Destinazione fondi raccolti dal Comitato Genitori

Si discute in merito alla destinazione dei fondi raccolti dal Comitato Genitori attraverso le varie
iniziative che si sono svolte durante l’anno scolastico 2015/2016.
Il Presidente fa un breve riassunto ai presenti su quanto discusso e deciso alle precedenti
assemblee del Comitato e sui vari passaggi che si sono succeduti negli incontri con le docenti.
Come deliberato nelle precedenti assemblee, parte di questo fondo (circa 600 euro) viene
destinato a n.3 incontri per i genitori sui temi bullismo, cyber bullismo e sessualità, con due
esperte psicologhe Cristina Pla ed Elisabetta Bisanti del CPS Centro Psico Sessuologico di
Rho.
I tre incontri, rispettivamente dal titolo “Il bullo è fuori…moda”, “Restiamo connessi”, “Dare voce
ad un corpo che cambia”, si terranno nei mesi di novembre, gennaio e marzo, il giovedì sera
alle 20.45. Seguiranno appositi avvisi e volantini.
Il Presidente informa i presenti circa l’ultimo incontro con le docenti, al quale si è giunti a una
decisione circa la destinazione di questi fondi del Comitato.
Con il contributo del piano per il diritto allo studio (finanziamento dal Comune), verranno
acquistate le due LIM per le due classi prime, in modo da completare la fornitura per tutte le
classi della scuola primaria e verrà finanziato un progetto per le classi quarte.
Questo progetto, che favorisce la relazione fra pari e l’accoglienza dell’altro, è stato
sperimentato con successo, sempre con le classi quarte, durante lo scorso anno scolastico.
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Il Comune, inoltre, si è riservato di valutare la possibilità di un finanziamento, direttamente a suo
carico, per le classi quinte, per completare il progetto “Io scelgo” avviato in classe quarta.
Dal momento che il Comune l’anno scorso, oltre a quanto stanziato per il piano per il diritto allo
studio, ha finanziato i progetti “Pedibus” e “Welcome to Pogliano”, le docenti hanno fatto
richiesta all’Amministrazione Comunale di farsi carico del finanziamento di un progetto di
laboratorio teatrale per le classi prime, dal titolo “Il corpo racconta”.
Il Comitato Genitori ha attualmente in cassa circa 5.000 euro.
Come stabilito, oltre al fondo cassa e al pagamento degli incontri con il CPS, si è deciso di
destinare alla scuola circa 3.000 euro per il finanziamento di progetti o attrezzature.
Le docenti hanno chiesto pertanto al Comitato di farsi carico di finanziare un progetto per le
classi seconde e terze.
Il costo di ciascun progetto è di 1.100 euro, per un totale di 2.200 euro (quota da verificare in
caso di attuazione).
Le docenti hanno chiesto inoltre al Comitato di finanziare il progetto per le classi quinte, nel
caso in cui il Comune non dovesse riuscire; altrimenti, vorrebbero utilizzare i 1.100 euro
disponibili, per finanziare un progetto di musica per tutte le classi dalla prima alla quarta.
Un’alternativa presa in esame dalle docenti, era quella di destinare i fondi alla fornitura di
armadietti di sicurezza per i pc delle LIM.
Tuttavia la priorità delle docenti è il finanziamento dei progetti per le classi.

Dalle ore 21.30 partecipano Bua Patrizia e Bianchi Manuela

tot 29 presenze

Massimo Bosani interviene e relaziona i presenti in merito al progetto suggerito dalle docenti.
Il progetto tratta il tema della relazione tra soggetti differenti: differenza di sesso, differenza di
etnia, relazione tra bambini della stessa classe, utilizzando il linguaggio del corpo, mediante
laboratori teatrali.
Il progetto avviene in tre fasi:
1. Presentazione in consiglio di istituto;
2. N.3 incontri di 2 ore ciascuno nelle classi;
3. Serata aperta alla cittadinanza dal titolo: “Tra facebook e whatsapp, essere genitori
nell’era digitale”
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Il progetto ha la finalità di accrescere la sensibilità e la consapevolezza delle dimensioni legate
all’incontro con l’altro, a rileggere il loro stretto collegamento con gli stili educativi presenti
all’interno della società, delle scuole e nell’ambito delle famiglie e a offrire strumenti finalizzati a
contribuire al superamento degli stereotipi proposti dai mezzi di comunicazioni, con focus sulle
nuove tecnologie.
Il progetto sarebbe opportunamente riadattato per le classi seconde e terze.
Le classi quinte continuerebbero il percorso iniziato lo scorso anno scolastico, con il progetto “Io
scelgo”.
E’ disponibile materiale da consultare per il Comitato, che viene fatto girare tra i presenti.

Dalle ore 21.40 partecipa Rampini Roberta

Punto n.3

tot. 30 presenze

Date prossimi eventi

Il Presidente informa i presenti che è stato concesso l’utilizzo degli spazi, per gli stessi eventi
proposti per lo scorso anno scolastico e comunica le date degli eventi per il presente anno
scolastico:
Festa Natale

Sabato 17/12/2016

Festa Carnevale

Venerdì 03/03/2017

Mostra del libro

Sabato 25/03/2017

Festa della scuola

Sabato 20/05/2017

Le docenti hanno accettato la proposta del progetto Coding (programmazione base di giochi e
applicativi per i bambini), da realizzare con genitori volontari, o con specialisti, mediante
aperture straordinarie della scuola 2 / 3 volte, il sabato mattina.
Tale iniziativa è ancora in fase di definizione.
Il Presidente propone di inserire da quest’anno il saluto del Comitato Genitori alle classi quinte.
Le docenti di riferimento per gli eventi sono le maestre Gentile e Passafaro (2C).
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Punto n.4

Rinnovo cariche Comitato Genitori

La sig.ra Berardi Manuela informa i presenti che non intende ricandidarsi alla carica di
Presidente, pur volendo mantenere il proprio impegno nell’ambito del Comitato Genitori.
Si apre una discussione in merito alle cariche, in particolare alla carica di Presidente.
Per la carica di Presidente si candida Bosani Massimo.
Viene chiesto ai presenti se qualcun altro vuole candidarsi per tale carica. Nessun altro si rende
disponibile.
Il sig. Bosani, come unico candidato, si presenta ed espone la propria candidatura,
sottolineando innanzitutto l’importanza del Comitato Genitori, nato dopo serie e attente
riflessioni e discussioni, anche per avere una struttura riconosciuta in ambito scolastico e in
particolare nel Consiglio d’Istituto.
Per poter mantenere viva e operativa questa struttura, il sig. Bosani auspica l’aumento della
partecipazione nel Comitato: più fondi, più progetti, più persone, partendo da quanto di positivo
realizzato nello scorso anno scolastico e che ha portato ad avere quest’anno la possibilità di
effettuare iniziative come incontri per i genitori e progetti per i bambini della scuola.
Il sig. Bosani propone un Comitato più articolato, affiancando alla carica di ciascun consigliere
che sarà eletto, oltre alla funzione già prevista dallo statuto, la responsabilità di una
“Commissione”.
Dal momento che i consiglieri sono quattro, il sig. Bosani ha individuato quattro commissioni
suddivise per quattro aree tematiche differenti, con il fine di poter sviluppare maggiori iniziative,
offrire nuove opportunità ed essere più efficaci nel rapporto Comitato-Famiglia-Scuola,
sfruttando le qualità, disponibilità e abilità di ciascuno.
Le quattro commissioni individuate sono:
-

Commissione Eventi: si occuperà di sviluppare gli eventi, alcuni dei quali consolidati da
diversi anni, come la festa della scuola, la mostra mercato del libro usato, la festa di
Natale, la festa Carnevale;

-

Commissione Mercatini e Laboratori Creativi: si occuperà di organizzare, in
concomitanza con gli eventi o in momenti diversi, i mercatini per promuovere la
creatività e raccogliere fondi da destinare alla nostra scuola;
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-

Commissione Incontri e Iniziative Speciali: avrà il compito di gestire, organizzare e
proporre, incontri con specialisti di varie aree di competenza, per offrire alle famiglie
ulteriori strumenti di conoscenza nella relazione genitori/figli;

-

Commissione Raccordo Comitato-Scuola-Famiglia: avrà come obiettivo quello di
diventare il tramite tra Genitori, Rappresentanti di Classe e Comitato, per rispondere al
meglio alle varie problematiche che durante l’anno dovessero presentarsi.

Le Commissioni faranno parte del Comitato, non saranno gruppi chiusi a sé stanti, ma aperti e
in sinergia tra loro.
Il sig. Bosani informa i presenti di aver individuato alcune persone che possano essere i
segretari, referenti per ciascuna Commissione:
-

Consigliere Commissione Eventi: Manuela Berardi, in particolare per le capacità e i
risultati raggiunti dal Comitato lo scorso anno;

-

Consigliere Commissione Mercatini e Laboratori Creativi: Serena Melli, in particolare
per l’abilità creativa dimostrata lo scorso anno;

-

Consigliere Commissione Incontri e Iniziative Speciali: Roberta Rampini, in particolare
per l’impegno e le capacità dimostrate nell’organizzazione degli incontri;

-

Consigliere Commissione Raccordo Comitato-Scuola-Famiglie: Caterina De Fazio, in
particolare per il supporto dello scorso anno nella costituzione del Comitato.

Le suddette persone sono state preventivamente informate dal sig. Bosani di questa sua
intenzione di nominarle in sede di Assemblea, unitamente alla propria candidatura alla carica di
Presidente.
Viene chiesto un parere ai presenti.
Molti dei partecipanti concordano con questa idea, auspicando la possibilità che ciò porti
un’ancor migliore organizzazione delle attività del Comitato.
La sig.ra Sabrina Tortora non concorda su questa modalità di Comitato, in particolare per
quanto concerne le cariche di Consigliere.
Viene chiesto ai presenti se vi siano altre persone intenzionate a candidarsi come Consigliere,
indipendentemente dalle Commissioni individuate.
Nessuno dei presenti dà la propria disponibilità.
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Si prosegue quindi con l’elezione delle cariche.
Per le altre cariche si candidano:
-

Per la carica di Vicepresidente:
Per la carica di Tesoriere:
Per la carica di Segretario:

Martino Francesca
Meraviglia Maurizio
Capuccini Matteo

Si passa alla votazione dei candidati sopra indicati.
Non essendoci alternative ai candidati e dal momento che per ciascuna carica è presente un
solo candidato, i presenti, all’unanimità, sono d’accordo a non procedere al voto per alzata di
mano e vengono eletti i candidati che si sono proposti.
Vengono pertanto nominate le seguenti nuove cariche del Comitato Genitori:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesoriere:
Segretario:
Consiglieri:

Bosani Massimo
Martino Francesca
Meraviglia Maurizio
Capuccini Matteo
Berardi Manuela
Rampini Roberta
De Fazio Caterina
Melli Serena

Commissione Eventi
Commissione Incontri e Iniziative Speciali
Commissione Raccordo Comitato-Scuola-Famiglie
Commissione Mercatini e Laboratori Creativi

Le cariche saranno in vigore fino alla fine di ottobre 2017, quando saranno rinnovate come da
Statuto, a seguito dell’elezione dei nuovi rappresentanti di classe e dell’ingresso di nuovi
genitori nel Comitato.
Il sig. Bosani chiede ai neo consiglieri di intervenire.
La sig.ra De Fazio si rende disponibile per la propria funzione e informa i presenti di avere un
argomento, che verrà trattato nelle Varie.
La sig.ra Rampini si rende disponibile e chiede a tutti i presenti di caldeggiare la partecipazione
dei genitori agli incontri. Propone inoltre un questionario di gradimento al termine degli incontri.
Informa quindi i presenti circa altri progetti che potrebbero essere portati avanti con la Scuola e
l’Amministrazione Comunale, come il progetto “Adotta una scuola” per aiutare le scuole colpite
dal terremoto, sull’esempio delle iniziative di altre scuole dei paesi limitrofi e dalla scuola
dell’infanzia Chianiac.
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La sig.ra Melli si rende disponibile per la preparazione del mercatino di Natale, utilizzando la
serata del mercoledì.
Dato il problema del poco tempo a disposizione, verranno proposti oggetti semplici per ottenere
“massima resa con minima spesa”.
Si apre una breve discussione in merito alle attività delle Commissioni ed emergono queste
proposte e modalità organizzative, dal momento che le tempistiche sono strette ed è necessario
procedere celermente.
Per il mercatino di Natale, il sig. Bosani propone ai presenti di farlo all’uscita della chiesa di
Pogliano, dando precedenza di scelta di data alla scuola dell’infanzia Chaniac, che solitamente
lo fa nel periodo natalizio; vengono individuate alcune date, che poi la Commissione Mercatini
svilupperà. Lo scopo è quello di intercettare più persone, non solo quelle legate alla scuola.
La sig.ra Berardi ha chiesto il permesso per l’utilizzo degli spazi per la preparazione nelle
giornate di mercoledì e giovedì: ciò permetterebbe di organizzare la parte dei mercatini nelle
serate di mercoledì e la festa di Natale nelle serate di giovedì.
Per la festa di Natale è stato concesso l’utilizzo della palestra da parte del Comune.
Ciò consentirebbe di fare la festa in uno spazio più ampio dell’auditorium, che diversi genitori
ritengono troppo piccolo.
Da più parti emerge la preoccupazione circa l’utilizzo di uno spazio appena rinnovato, in
particolare per la pavimentazione nuova.
Alcuni genitori si incaricano di informarsi sulla possibilità di avere una copertura rimovibile della
pavimentazione, che renda fattibile la festa e che poi possa essere riutilizzata per gli eventi
futuri.
La sig.ra Berardi propone in alternativa l’utilizzo di tutta la mensa, sia per cena che per la
serata, avendo già individuato le due aree distinte necessarie.

Alle 22.30 lasciano l’Assemblea: Bua Patrizia, Konopleva Ekaterina, Scalzone Simona
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Punto n.5

Varie ed eventuali

Punto n.5/a

Problematica raccolta soldi contributo volontario, assicurazione e gite

La sig.ra De Fazio solleva il problema della raccolta dei soldi nelle classi, da parte di
rappresentanti, per il contributo volontario, per l’assicurazione e per la quota delle gite.
I Docenti non possono raccogliere soldi, ma non potrebbero nemmeno i genitori.
Il fondo classe che si fa per pagare i bollettini e altre pratiche, viene fatto a discrezione di
ciascuna classe, ma non è una prassi legale.
Diversi genitori hanno sollevato questo problema, preoccupati dal fatto di tenere somme di
denaro considerevoli, non proprie.
In altre scuole adottano la prassi che ogni genitore paga il contributo direttamente alla scuola,
mediante apposito bollettino.
I sigg.ri Meraviglia e Bosani ricordano che il Consiglio di Istituto ha deliberato che, oltre una
certa somma, i Docenti si impegnano a raccogliere i soldi.
Tale somma dovrebbe essere pari a 250 euro.
Il sig. Meraviglia di preoccuperà di recuperare il verbale con la delibera e di mandarlo ai
rappresentanti di classe.
Il Comitato Genitori si riserva di trovare una proposta per la gestione dei soldi, innanzitutto
proponendo di non avere un giorno fisso per la raccolta, ma con la possibilità di avere a
disposizione un certo periodo di tempo.
A di sotto della somma di 250 euro i rappresentanti di classe presenti all’Assemblea sono
d’accordo a continuare a gestire i soldi nella modalità utilizzata finora.
Qualora non venisse trovata la delibera del verbale del Consiglio di Istituto, si valuterà nel
Comitato la richiesta al Consiglio di Istituto di utilizzare la nuova prassi del versamento con
bollettino.
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Punto n.5/b

Richiesta chiarimenti in merito al contributo volontario

Vengono chiesti chiarimenti sull’utilizzo del contributo volontario.
Il contributo volontario della scuola primaria di Pogliano viene utilizzato per la manutenzione e
assistenza informatica, manutenzione delle LIM e in parte viene accantonato per la
manutenzione dello stabile.
Attualmente dagli anni scolastici precedenti risultano accantonati circa 1.300 euro.

Punto n.5/c

Malfunzionamenti

La sig.ra Rampini segnala problema malfunzionamento fotocopiatrice.
Il sig. Meraviglia informa che le fotocopiatrici sono a noleggio e sono pertanto coperte
dall’assistenza prevista dal contratto.

Punto n.5/d

Problema maniglie rotte bagni scuola rossa

Alcuni genitori di bambini che frequentano l’edificio rosso (classi quarte e quinte), informano che
i figli lamentano il problema delle maniglie rotte nei bagni, con conseguente disagio sull’utilizzo
degli stessi.
Al Consiglio di Interclasse, che si terrà proprio nell’edificio rosso, il Vicepresidente si farà carico
di verificare con le docenti lo stato delle maniglie dei bagni per procedere con eventuale
segnalazione della problematica al Comune.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente
verbale.

Il Segretario
Capuccini Matteo

Il Presidente
Bosani Massimo
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