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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 22/09/2016 

In data 22 settembre 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. Definizione destinazione fondi raccolti dal Comitato Genitori nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
 
 
Alle ore 21.15 sono presenti: 
 
Assi Jana 
Balta Douminita 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Chiesa Sabrina 
Clerici Stefano 
Croci Claudio 
De Fazio Caterina 
Gisondi Antonella 
Khalifi Omar 
Laporta Massimiliano 
Louirhani Esaid 
Martino Francesca 
Meraviglia Maurizio 
Paleari Sergio 
Palma Monica 
Procopio Laura 
Rampini Roberta 
Sala Lorenza 
Spiridou Bogda Juliano 
Zago Luana 
 
 
In totale n.22 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. 
 
Prima dell’introduzione dell’unico punto all’ordine del giorno, la sig. Rampini Roberta chiede al 
Comitato Genitori chiarimenti in merito alla situazione della palestra e degli spogliatoi, lamentando 
la scarsa comunicazione da parte del comune e puntualizzando che l’attività fisica fa parte del 
programma scolastico ed è prevista dal PTOF. 
 
Il sig. Meraviglia Maurizio ha chiesto al Consiglio di Istituto, mediante mail, delucidazioni circa lo 
stato avanzamento lavori e la fruibilità della palestra. 
Si attende risposta ufficiale del Consiglio di Istituto. 
Nessuno nel Comitato Genitori è al corrente circa lo stato dei lavori e la data prevista di 
completamento. 
 
Il sig. Bosani Massimo, che ha preso parte in data odierna alla riunione del Consiglio d’Istituto, 
riferisce che l’argomento è stato trattato e verrà riportato nel prossimo verbale. 
 
La sig.ra Rampini chiede al Comitato Genitori di farsi portavoce con il Comune mediante una 
lettera in cui si chiede ufficialmente chiarimenti in merito alla data prevista per il completamento 
dei lavori. 
 
Tutti i presenti sono d’accordo per far inoltrare questa lettera da parte del Presidente, a nome del 
Comitato Genitori. 
 
 
Dalle 21.30 è presente la sig.ra Tortora Sabrina. 
In totale sono presenti 23 persone. 
 
 
Il sig. Meraviglia Maurizio informa di aver chiesto al Consiglio di Istituto, oltre alle informazioni 
circa lo stato avanzamento lavori e fruibilità della palestra, l’eventuale intenzione di realizzare il 
progetto Kangaroo, una gara di matematica a livello nazionale per le classi quarte e quinte della 
scuola primaria. Tale progetto, dallo scorso anno scolastico non è stato rinnovato, in quanto il 
docente che se ne è occupato è andato in pensione, ed è stato sostituito dal progetto Pangea che 
riguarda la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 
Il progetto Pangea è in sospeso. 
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Il Presidente, data la presenza per la prima volta di genitori delle classi prime, informa i presenti 
sulle funzioni e sulle attività del Comitato e fa un breve resoconto della riunione precedente, nella 
quale si era parlato della destinazione dei fondi raccolti dal Comitato durante l’anno scolastico 
scorso, la cui decisione veniva rimandata a prossima riunione, in attesa di avere risposta dalle 
docenti. 
Con ciò viene introdotto il punto all’o.d.g.: 
 
 
Punto n.1 Definizione destinazione fondi raccolti dal Comitato Genitori nell’anno scolastico 

2015/2016 
 
Il Presidente informa i presenti che le docenti di riferimento hanno mandato risposta via mail, dopo 
i diversi solleciti e procede nella lettura della mail ricevuta. 
 
Le docenti hanno individuato un progetto di intercultura basato sulla danza, coinvolgendo una 
Scuola di Danza di Lainate che opera nelle scuole del territorio, dopo che il tentativo di coinvolgere 
l’Associazione La Sorgente di Pregnana non ha avuto esito positivo. 
Tale Scuola di Danza chiede un contributo di circa 3.500 euro per un progetto di 15 incontri per 
tutte le classi della scuola, da collegare ad un eventuale spettacolo di fine anno. 
 
Le docenti tuttavia non hanno saputo fornire dettagli relativi al progetto, in quanto hanno solo 
avuto un contatto telefonico e si sono basate sull’esperienza positiva di alcune docenti che hanno 
partecipato in precedenza a questo progetto. 
 
Le docenti sono state invitate dal Presidente a dare maggiori informazioni, prima via mail e poi 
con invito a partecipare alla riunione odierna, ma non hanno saputo fornire ulteriori informazioni 
e non hanno potuto presenziare, rimandando qualsiasi valutazione e decisione sullo sviluppo del 
progetto alla decisione del Comitato Genitori circa la cifra da destinare. 
 
Alcuni genitori informano che durante lo scorso anno scolastico è stato proposto questo progetto 
in alcune classi, ma non è stato portato avanti per la mancanza di accordo unanime. 
 
Da più parti si solleva la questione di mancanza di informazioni relative al progetto e di mancanza 
di progetti alternativi da valutare. 
 
Il Comitato è in attesa della richiesta dal Collegio Docenti, della fine dello scorso mese di giugno 
e successivamente dalla riunione per il piano per il diritto allo studio. 
Successivamente è stata più volte sollecitata risposta. 
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Per quanto riguarda il videoproiettore, per il quale era stato richiesto un contributo al Comitato, le 
docenti hanno deciso di ottenerlo mediante i buoni scuola Esselunga, la cui raccolta solitamente 
ha un esito molto positivo.  
 
L’argomento destinazione fondi era stato discusso in presenza delle docenti Morlacchi e Siracusa 
durante l’Assemblea dello scorso 6 giugno. 
Si è appreso che le docenti hanno deciso di utilizzare i fondi per il piano per il diritto allo studio, 
per l’acquisto delle L.I.M. per le classi prime, in modo da completare la fornitura di tali dispositivi 
all’intero plesso. 
 
Dopo una discussione circa la proposta di progetto avanzata dalle docenti, ma con poca 
informazione e le alternative proposte dai genitori presenti all’Assemblea del 08/09 (es. incontri 
con esperti sulle tematiche di cyberbullismo, bullismo, sessualità: approccio dei genitori con i 
bambini sulle tematiche della sessualità), si procede alla votazione della destinazione dei fondi 
per il progetto Danza. 
 
La proposta delle docenti ricevete n.3 preferenze, con riserva di avere ulteriori informazioni e 
viene pertanto bocciata. 
 
La sig.ra Martino evidenzia il fatto che il Comitato aveva dato disponibilità a devolvere parte del 
fondo alle proposte avanzate dalle docenti. 
 
Verrà trasmessa comunicazione alle maestre dal Presidente, a nome del Comitato, con le 
motivazioni della contrarietà al progetto danza. 
 
Il tesoriere sig. Meraviglia informa che in cassa, al 22/09, sono presenti circa 5.200 euro. 
Per esperienza dagli anni precedenti, a titolo cautelativo, si decide di tenere circa 2.000 euro 
come fondo cassa. 
 
Il sig. Bosani propone di mandare avanti i progetti proposti nel comitato durante la scorsa 
Assemblea, organizzando iniziative scollegate da docenti e Dirigenza Scolastica, al di fuori 
dell’orario scolastico, ad es. incontri con psicologi per genitori, progetto coding (programmazione 
base di giochi per i bambini). 
Propone inoltre di riservare ad eventuali progetti avanzati concretamente dalle docenti, i fondi 
eventualmente rimasti. Tale proposta viene accettata e condivisa da tutti. 
 
Il Presidente chiederà inoltre un incontro ufficiale col Dirigente Scolastico e le due docenti di 
plesso di riferimento per capire come procedere sui prossimi eventi. 
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Punto n.2 Varie ed eventuali 
 
Punto n.2/a Evento “Bimbi in marcia”  
 
Il Presidente informa che il Dirigente Scolastico ha deciso di negare l’autorizzazione all’evento, 
coinvolgendo gli spazi della scuola, anche con assicurazione in quanto il progetto non è della 
scuola, ma parte dai genitori e dal Comune, in quanto promozione per il progetto Pedibus. 
 
Il Dirigente Scolastico inoltre non autorizza la realizzazione delle pettorine da parte dei bambini, 
durante l’orario di intervallo e ha suggerito al Comitato, come alternativa, di fare l’evento della 
marcia partendo e arrivando nel parcheggio pubblico. 
 
Il Presidente informa i presenti, non al corrente, che il progetto Bimbi in Marcia era stato proposto 
a Dirigente e docenti per: raccolta fondi, aggregazione e sensibilizzazione al progetto Pedibus.  
 
Per il progetto marcia vengono avanzate proposte alternative, in quanto fortemente sostenuto dal 
Comitato: si discute in merito alla fattibilità, al di là dei ricavi, in merito alle alternative possibili, 
come partenza dal parchetto con il coinvolgimento della Pro Loco o partenza dalla piazza del 
mercato, con la richiesta di appoggio dal Comune e la sponsorizzazione dell’evento mediante i 
canali mail e whatsapp, senza coinvolgere i tempi e gli spazi della scuola. 
 
Il Presidente si incarica di chiedere in Comune la possibilità che l’evento possa essere finanziato 
e supportato dal Comune stesso, in quanto collegato al progetto Pedibus. 
 
Vengono evidenziati i problemi di mancanza di tempi tecnici per la realizzazione dell’evento in 
modalità diverse da quelle del progetto originale. 
Resta inoltre il problema di non riuscire ad attrarre genitori e bambini all’evento, in quanto evento 
completamente distaccato della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto n.2/a Prossima Assemblee  
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Per la prossima Assemblea viene chiesto al Presidente di invitare ufficialmente i responsabili della 
commissione mensa per avere informazioni. 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 

Il segretario 
Capuccini Matteo 

Il presidente 
Berardi Manuela 

 


