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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 04/05/2017 

In data 04 maggio 2017, 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. Nuove disposizioni deliberate dal Consiglio d’Istituto sul tema delle feste scolastiche 

2. Varie ed eventuali 

 
 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Chiesa Sabrina  2aB 
Martino Francesca 4aA 
Mezzanzanica Stefano 1aC (Delega Chiesa Sabrina) 
Paleari Stefano  1aB 
Palma Monica  4aB 
Rampini Roberta 2aC 
Robbiati Elisa  5aB 
Zago Luana  4aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bianchi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
Colombo Massimiliano 
Croci Claudio 
Franceschini Silvia 
Meraviglia Maurizio 
Paleari Sergio 
 
Procopio Laura 
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Tornese Daniela 
Tortora Sabrina 
 
Sono inoltre presenti: 
Perris Valeria (Comitato Genitori Scuola Secondaria) 
 
 
In totale n.22 presenze. 
 
 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Bua Patrizia  3aA 
Ciceri Alessia  1aA 
Crippa Paola  3aB 
De Fazio Caterina 5aC 
Franchini Roberta 3aC 
Mercurio Maria  2aA 
Sisti Irma  5aA 
 
 
Il presidente Bosani Massimo, 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 dell’Assemblea. 
 
 
 
Punto n.1 Nuove disposizioni deliberate dal Consiglio d’Istituto sul tema delle feste 

scolastiche 
 
Il Presidente relaziona i presenti in merito alle nuove disposizioni della Dirigente Scolastica per 
le feste, gli eventi a scuola, in seguito all’ultima Assemblea del Consiglio di Istituto e 
dell’incontro con le docenti del 03/05/2017 per la Festa della Scuola Primaria. 
 
La Dirigente Scolastica ha disposto che nella Scuola si svolgeranno solamente gli eventi previsti 
dal PTOF, mentre per tutti gli altri ha chiesto espressamente che il Presidente del Comitato di 
riferimento si assuma la totale responsabilità totale delle cose e delle persone.  
In particolare, per la festa di fine anno scolastico, la Dirigente si assumerebbe la responsabilità 
per la durata ufficiale prevista dal PTOF, ovvero fino alle 12.30, lasciando poi responsabilità 
della prosecuzione al Presidente del Comitato Genitori. 
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Il Presidente Bosani ha rifiutato l’assunzione di questa responsabilità.  
La Dirigente Scolastica ha inoltre rifiutato lo “scarico di responsabilità” verso i genitori dei 
bambini, in quanto preoccupata da tutte le possibili situazioni negative che si potrebbero creare. 
 
Dopo un’ampia discussione il Consiglio di Istituto ha deliberato che tutte le feste e gli eventi 
d’ora in avanti saranno limitati al solo orario didattico previsto dal PTOF. 
 
Prima della delibera del Consiglio di Istituto erano già stati individuati il tema della festa di fine 
anno scolastico e i laboratori 
Sono stati eliminati i tornei, il servizio ristorazione e il servizio bar. 
 
Il sig. Meraviglia ha fatto mettere a verbale, nell’Assemblea del Consiglio di Istituto, la richiesta 
della possibilità di mantenere la festa di fine anno scolastico in quanto tradizione della scuola e 
importante legame con il territorio. 
 
Prosegue quindi la discussione sulle disposizioni ricevute e sulle responsabilità. 
 
Il Presidente informa i presenti che la Dirigente Scolastica ha dichiarato di reputare il Comitato 
una valida possibilità per la scuola, ma comunque una struttura da rivedere e riconfigurare in 
un’ottica di collaborazione, ad esempio per le comunicazioni che spesso sfuggono e arrivano ai 
giornali, come accaduto con i recenti fatti. 
 
 
Dalle 21.45 partecipano all’Assemblea:  
Martucci Cristina (Presidente Comitato Genitori Primaria Vanzago) 
Chiesa Marco (Presidente del Consiglio di Istituto) 
In totale n.24 presenze. 
 
 
Resta da chiarire se si potrà continuare ad usufruire degli spazi della mensa per la ristorazione, 
al fine di poter mantenere alcuni eventi che hanno riscosso successo tra i genitori dei bambini. 
 
Nella prossima Assemblea del Consiglio di Istituto, prevista per il 15 giugno p.v., la Dirigente 
Scolastica convocherà i 5 Comitati dell’Istituto, per discutere le nuove linee guida relative alle 
modalità di realizzazione delle feste. 
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FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
 
Il programma della festa di fine anno scolastico della scuola primaria Don Milani è pertanto il 
seguente: 
 
ORARIO DI SVOLGIMENTO 9 – 12.30 
 
Tema “TURISMO”  
 
Titolo “TURISTI DEL MONDO” 
 
 
PROGRAMMA 
 
9 Inizio festa e interventi delle Autorità e della Dirigente Scolastica 
9.30  Premiazione concorso di matematica Kangaroo 
10 Esibizione del Coro  
10.30 Inizio Laboratori 
12.15 Estrazione premi lotteria 
12.30 Conclusione 
 
Il ritrovo del Comitato Genitori è stabilito alle ore 7 per l’allestimento degli addobbi, dei gazebo e 
di tutto il materiale occorrente per la festa. 
 
Emerge da più persone il problema della difficoltà di gestione dei bambini, durante il tempo di 
attesa fino ai laboratori. 
 
 
 
LABORATORI 
 

1. VIRTUAL TOUR: viaggio virtuale intorno al mondo con Cardboard, in cui inserire uno 
smartphone dotato di apposita App, all’interno di una tenda/gazebo 
 

2. ORIGAMI: si cercano genitori, possibilmente asiatici, da affiancare alla docente di 
riferimento; il materiale è già presente 
 

3. PIANTINE: basilico, prezzemolo 
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4. MOSAICO: mappa del mondo, i bambini compongono il mosaico facendo un collage 
con pezzi di riviste 
 

5. NUOVI ORIZZONTI: costruisci un razzo da lanciare poi sull’apposita rampa di lancio, 
realizzato con bottiglia di plastica, acqua e aria compressa 

 
 
Le Docenti Morlacchi e Siracusa, durante l’incontro con alcuni membri del Comitato, hanno 
chiesto al Comitato Genitori di farsi carico della premiazione di n.10 bambini per il concorso di 
matematica Kangaroo, mediante la consegna di calcolatrice scientifica, il cui costo 
ammonterebbe a circa 15 euro cadauna. 
Nessuno dei presenti solleva obiezioni o osservazioni in merito. 
Il Comitato Genitori pertanto approva la richiesta e conferma di farsi carico di questa spesa. 
 
 
MATERIALE DA REPERIRE 
 
Cardboard, almeno n.3 apparecchi 
Bicchieri plastica per caffè, terriccio 
Cartoncino con numero laboratorio 
 
Viene inoltre consigliato da più parti di chiedere la disponibilità alla Sodexo di dare almeno 
bottigliette di acqua a ciascun bambino. 
 
 
VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 
 
Dal giorno 5 maggio p.v. verrà consegnata una busta ad ogni alunno contenente un blocchetto 
di 10 biglietti, senza alcun obbligo; i genitori saranno preventivamente informati mediante 
apposita comunicazione. 
I bambini, se vorranno, avranno il compito di vendere i biglietti al costo di 1 euro cadauno. 
Entro 10 gg ogni ciascun bambino dovrà restituire i soldi, le matrici ed eventuali biglietti 
invenduti, in busta chiusa alle docenti. 
Le docenti consegneranno le buste al Comitato Genitori. 
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Punto n.2 Varie ed eventuali 
 
 
Progetto Adotta Una Scuola 
 
La sig.ra Roberta Rambini relaziona i presenti sull’esperienza vissuta a Sant’Angelo in Pontano: 
bellissima ed emozionante. 
 
La scuola di Sant’Angelo in Pontano ha regalato alla nostra delegazione alcuni libri sul loro 
Comune, sulla chiesa, sugli artisti locali e una scatola di lavori di origami e alcune poesie molto 
significative, frutto del lavoro fatto a scuola dai bambini sulle parole amicizia, paura e speranza, 
sul tema terremoto. 
 
Alcuni genitori hanno espresso il desiderio di mantenere il rapporto instaurato. 
Il Comitato Genitori penserà come dare seguito a questo progetto ed eventualmente ampliarlo. 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 
 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


