
SCUOLA PRIMARIA STATALE “DON MILANI” – POGLIANO MILANESE 
 

 
 
Verbale di Assemblea di Istituto del 23/05/2016 
 
In data 23 maggio 2016, alle ore 21, presso l’auditorium della Scuola Primaria Statale 
“Don Milani” di Pogliano Milanese si è riunita l’assemblea dei genitori e dei rappresentanti 
di classe, per la costituzione del Comitato Genitori. 
 
Alle ore 21 sono presenti le seguenti persone: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Chiesa Sabrina 
Clerici Stefano 
Crippa Paola 
De Fazio Caterina 
Franceschini Silvia 
Franchini Roberta 
Logoluso Massimo 
Lo Presti Emanuela 
Martino Francesca 
Meraviglia Maurizio 
Messina Silvia 
Mezzanzanica Stefano 
Musazzi Sara 
Paleari Sergio 
Palma Monica 
Polagruto Patrizia 
Procopio Laura 
Rampini Roberta 
Rigamonti Daniela 
Scalzone Simona 
Sisti Irma 
Tornese Daniela 
Tortora Sabrina 
Zago Luana 
 
In totale n.28 presenze. 
 
Viene illustrato da Meraviglia Maurizio, Berardi Manuela e Bosani Massimo, presenti ai 
precedenti incontri dei rappresentanti di classe e d’istituto, lo scopo della serata: la 
costituzione del nuovo Comitato Genitori della scuola, che nasce dall’esigenza di creare 
una Struttura che abbia la finalità di informare, aggregare e rappresentare i genitori nei 
confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni 
Pubbliche. 
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Il Comitato sostituisce l’Associazione Genitori presente e attiva fino ad oggi con lo scopo 
di preparare feste e iniziative varie, raccogliendo fondi per contribuire ai bisogni della 
scuola e vuole avere un carattere più formale e rappresentativo, vuole essere aperto a tutti 
i genitori con figli in età scolare frequentanti la scuola, con funzione speciale per i 
rappresentanti eletti nei consigli di classe e d’istituto, i quali fanno parte di diritto del 
Comitato. 
Il Comitato continuerà a portare avanti le feste e le iniziative degli ultimi anni, che hanno 
avuto riscontro positivo da bambini e genitori. 
 
Il Comitato vuole essere portavoce dei genitori verso le Istituzioni (Direzione Didattica, 
Comune) per le iniziative da realizzare a scuola e per sostenere gli insegnanti nei progetti. 
Vuole essere altresì propositivo per iniziative e progetti inerenti al Piano del diritto allo 
studio, collaterali alla didattica. 
 
Il Comitato è disciplinato da un suo Statuto redatto e discusso durante le precedenti 
riunioni dei rappresentanti di classe e d’istituto. 
Lo Statuto viene allegato alla presente e verrà sottoposto all’attenzione del Dirigente 
Scolastico. 
 
Il Comitato Genitori è composto dalle seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, 
Tesoriere, Segretario e n.4 Consiglieri. 
  
 
Alle ore 21.30 si passa all’elezione delle cariche. 
Si candidano alle cariche le seguenti persone: 

- Per la carica di Presidente: Berardi Manuela 
- Per la carica di Vicepresidente: Martino Francesca 
- Per la carica di Tesoriere:  Meraviglia Maurizio 
- Per la carica di Segretario:  Capuccini Matteo 
- Per le cariche di Consigliere: Musazzi Sara 

Palma Monica 
Logoluso Massimo 
Assi Jana 
Tortora Sabrina 
Zago Luana 

 
Si passa quindi alla votazione, mediante voto palese, a maggioranza semplice, per 
ciascuno dei candidati sopra indicati. 
Presenti e votanti n.28 persone. 
I candidati ricevono le seguenti preferenze: 
 
Berardi Manuela  n.24 preferenze 
Martino Francesca  n.24 preferenze 
Meraviglia Maurizio  n.26 preferenze 
Capuccini Matteo  n.24 preferenze 
Musazzi Sara  n.15 preferenze 
Palma Monica  n.22 preferenze 
Logoluso Massimo  n.20 preferenze 
Assi Jana   n.10 preferenze 
Tortora Sabrina  n.13 preferenze 
Zago Luana   n.17 preferenze 
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Vengono pertanto nominate le seguenti cariche del neo Comitato Genitori: 
 
Presidente:  Berardi Manuela 
Vicepresidente: Martino Francesca 
Tesoriere:  Meraviglia Maurizio 
Segretario:  Capuccini Matteo 
Consiglieri:  Palma Monica, Logoluso Massimo, Zago Luana, Musazzi Sara 
 
Le cariche saranno in vigore fino alla fine di ottobre, quando saranno rinnovate a seguito 
dell’elezione dei nuovi rappresentanti di classe e dell’ingresso di nuovi genitori nel 
Comitato. 
 
 
Il Comitato Genitori inizia la discussione di alcuni punti. 
 
 
Punto n.1 Scelta del nuovo Logo del Comitato 
 
La sig.ra Lo Presti Emanuela, ha predisposto n.3 loghi sulla base dei temi: unione, 
collaborazione, partecipazione e scuola migliore per i nostri figli. 
 
Viene fatto passare tra i presenti un tabellone con la stampa dei tre loghi, per la 
valutazione. 
 
Si passa quindi alla votazione del logo. 
Ricevono le seguenti preferenze: 
 
Logo n.1 (mani)  n.13 preferenze 
Logo n.2 (tutti per uno) n.13 preferenze 
Logo n.3 (verde)  n.2 preferenze 
 
Si fa un’ulteriore votazione, scegliendo tra i primi due. 
Ricevono le seguenti preferenze: 
 
Logo n.1 (mani)  n.15 preferenze 
Logo n.2 (tutti per uno) n.13 preferenze 
 
Viene pertanto approvato il logo n.1 (mani). 
Si valutano quindi il colore del logo e il carattere della scritta: si decide di utilizzare il colore 
ciano e il carattere del logo n.3 
 
 
Punto n.2 Gestione attrezzature informatica 
 
Sono stati segnalati problemi e malfunzionamenti per quanto riguarda le attrezzature e il 
materiale di informatica. 
 
La scuola prenderà un pacchetto di 50 ore per assistenza informatica. 
 
Viene proposto di cercare volontari per l’assistenza informatica tra i genitori. 
 
Si vota la proposta, che riceve n.28 preferenze e viene approvata. 
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Si procederà pertanto a chiedere a tutte le rappresentanti di classe di inviare un 
avviso/messaggio per la ricerca di volontari disponibili. 
 
 
Punto n.3 Diario 
 
Il sig. Meraviglia propone, come metodo di finanziamento per la scuola, la realizzazione di 
un diario per ciascun alunno, fatto salvo le classi prime dove viene utilizzato il quaderno. 
 
Il diario deve contenere informazioni riguardanti la scuola e prestampati per assenze e 
comunicazioni con insegnanti. 
 
Viene proposto di cercare finanziamenti (sponsor) per avere il diario a costo zero e poterlo 
regalare ai bambini. 
 
Si discute l’iniziativa nel suo complesso e si passa quindi alla votazione. 
 
L’iniziativa riceve n.6 preferenze e viene bocciata. 
 
 
Punto n.4 Partecipazione alla Festa delle Associazioni del 25 giugno con gazebo 
 
Viene portata all’attenzione dell’assemblea per l’approvazione la partecipazione del 
Comitato dei Genitori con un gazebo durante la Festa del Volontariato che si terrà il 
25/06/2016, la finalità è quella di informare sulle attività svolte ed in programma per il 
prossimo anno scolastico, lo scopo è di raccogliere adesioni tra le famiglie a sostegno 
delle iniziative pianificate e per promuovere la partecipazione alle ai progetti già approvati. 
In questa occasione si promuove e si cerca di sensibilizzare le persone in merito al 
progetto Pedibus con lo scopo di cercare nuovi volontari. 
 
L’assemblea discute in merito al progetto Pedibus e viene fatto il punto della situazione. 
 
Viene proposto di attuare l’iniziativa anche durante la festa di fine anno scolastico. 
A tal proposito, verrà proposto al responsabile della Cooperativa del progetto Pedibus, 
durante la riunione del 24/05/2016, di mettere un gazebo con volantini durante la festa. 
 
Alle ore 22.30 lasciano la riunione n.2 persone. 
Sono presenti n. 26 persone. 
 
Si passa alla votazione. 
 
L’iniziativa riceve n.21 preferenze e viene approvata. 
 
 
Punto n.5 Marcia bambini e genitori a settembre per raccolta fondi. 
 
Il sig. Bosani Massimo propone la realizzazione di una marcia bambini e genitori su parte 
del percorso scelto per il Pedibus, per raccogliere fondi e promuoverne il progetto. 
 
La marcia dovrà essere effettuata esclusivamente a piedi per i bambini in età scolare e 
potrà essere aperta a bici a rotelle o monopattini per bambini in età pre-scolare. 
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Per l’iniziativa i bambini dovrebbero disegnare i pettorali: di questi ciascun bambino tiene 
gratuitamente il suo, mentre verrebbero venduti quelli degli adulti, come simbolica “quota 
di iscrizione alla marcia”. 
 
Viene proposto di chiedere il patrocinio del Comune. 
 
Si passa alla votazione. 
 
L’iniziativa riceve n.26 preferenze e viene approvata. 
 
Successivamente all’approvazione si discute in merito alle tempistiche necessarie alla 
realizzazione dell’iniziativa e si sensibilizza chi ha votato a favore, a parteciparne 
all’organizzazione. 
 
 
 
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 
 

 
 
 
  


