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

In data 05 aprile 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. Elezione del nuovo Tesoriere in seguito alle dimissioni dell’attuale 

2. Comunicazioni relative allo stato lavori del parco della scuola primaria in seguito a modifica della viabilità 
di via Garibaldi 

3. Definizione modalità svolgimento Festa della Scuola 

4. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Bua Patrizia  3aA 
Chiesa Sabrina  2aB 
De Fazio Caterina 5aC 
Martino Francesca 4aA 
Mercurio Maria  2aA 
Mezzanzanica Stefano 1aC 
Paleari Stefano  1aB 
Palma Monica  4aB 
Rampini Roberta 2aC 
Robbiati Elisa  5aB 
Sisti Irma  5aA 
Zago Luana  4aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
Crivelli Stefano 
Croci Claudio 
Melli Serena 
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Meraviglia Maurizio 
Paleari Sergio 
Procopio Laura 
Tornese Daniela 
Tortora Sabrina 
 
In totale n.25 presenze. 
 
 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Ciceri Alessia  1aA 
Crippa Paola  3aB 
Franchini Roberta 3aC 
 
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.2 Comunicazioni relative allo stato lavori del parco della scuola primaria in seguito a modifica della 

viabilità di via Garibaldi 
 
Il Presidente relaziona i presenti in merito allo stato dei lavori del parco della scuola primaria, resi necessari per la 
realizzazione della rotonda, dopo i chiarimenti ricevuti dal Vice Sindaco Carmine Lavanga. 
 
A breve verrà riposizionata la recinzione e proseguiranno i lavori per la viabilità esterna, che non andranno ad 
interferire con l’attività scolastica. 
Il parco della scuola ha subito un restringimento ma tornerà ad essere regolarmente agibile. 
 
Verranno eseguiti lavori di potatura per la sistemazione e la messa in sicurezza dei pini non rimossi. 
 
Per la festa della scuola sarà garantita la regolare agibilità degli spazi. 
 
In merito alla palestra il Comune non ha ancora fornito una data di attivazione degli spogliatoi e dei servizi, pertanto 
risultano ancora non utilizzabili. 
La palestra viene comunque regolarmente utilizzata per l’attività di educazione fisica. 
 
 
 
Punto n.1 Elezione del nuovo Tesoriere in seguito alle dimissioni dell’attuale 
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Il sig. Maurizio Meraviglia ha rassegnato al Comitato Genitori le proprie dimissioni dalla carica attuale, in modo da 
consentire l’elezione di un nuovo Tesoriere e poterlo affiancare per il passaggio di consegne fino al termine del 
corrente anno scolastico. 
 
Il Comitato Genitori prende atto delle dimissioni e ringrazia il sig. Meraviglia per l’impegno profuso in diversi anni di 
Associazione e di Comitato Genitori. 
Il Presidente chiede ai presenti la disponibilità alla candidatura di nuovo Tesoriere. 
 
Si propone per la carica la sig.ra Chiesa Sabrina. 
 
Non essendoci altre candidature viene eletto nuovo Tesoriere la sig.ra Chiesa Sabrina. 
 
Il sig. Meraviglia Maurizio aggiorna i presenti sulla situazione attuale della cassa: al momento il Comitato Genitori 
dispone di circa 8.000 euro; le imminenti spese già preventivate e approvate, ovvero Progetto Musica e contributo 
per il Coro, ammontano a circa 6.000. 
Dopo il pagamento delle spese, rimarranno a disposizione del Comitato Genitori circa 2.000 euro. 
 
 
 
Punto n.3 Definizione modalità svolgimento Festa della Scuola 
 
Il tema della Festa della Scuola Primaria di quest’anno è “Il Turismo”. 
 
LABORATORI 
 
Per quanto riguarda i laboratori, con le docenti è stata avanzata l’idea di coinvolgere le diverse etnie dei genitori 
presenti a scuola e fare laboratori a tema: ad es. per l’Asia gli origami; per il Medio Oriente i tatuaggi all’henné; per 
l’Africa le treccine, per il Sud America il cibo o altro da definire. Si tratta di definire le varie nazionalità e individuare 
il tema corrispondente. 
 
I laboratori come di consueto verranno gestiti dalle Docenti, le quali hanno chiesto un aiuto per sviluppare le idee 
o per avanzare altre proposte. 
 
La sig.ra Mercurio Maria sottolinea l’importanza che le Docenti inseriscano l’idea sopra riportata in un contesto in 
cui i bambini capiscano che ci sono diversità e per cui la diversità è ricchezza, altrimenti si corre il rischio che 
rimanga un’iniziativa a sé stante che serve a poco. 
 
Il sig. Bosani Massimo fa presente che il Comitato Genitori e le Docenti sono interessati ad un Progetto di Inclusione 
Sociale, che probabilmente sarà di futura attuazione, in quanto argomento di grande interesse per gli scopi del 
Comitato Genitori.  
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Al momento si tratta di una tematica fine a sé stessa, inserita in un contesto di Festa della Scuola. Nel laboratorio 
i bambini scopriranno aspetti e valori legati alle altre nazionalità, in un momento leggero di svago. 
 
 
TORNEI 
 
Presso la Scuola Primaria si è svolto il progetto “Sport di Classe” finanziato dal MIUR, che avrebbe dovuto avere 
culmine con la festa della scuola. 
Tuttavia l’insegnante incaricata è entrata in maternità e pertanto non ci saranno iniziative durante la Festa della 
Scuola. 
Come ogni anno, si svolgeranno i consueti tornei. 
 
La sig.ra Laura Procopio propone lo svolgimento di giochi alternativi tipo: corsa coi sacchi, ecc. 
 
Come ogni anno si evidenzia il problema di trovare aiuti per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive. 
Verranno coinvolte le Associazioni locali come l’ASCOR, in particolare per i tornei di pallavolo. 
 
Si discute su altre proposte. 
 
 
CUCINA 
 
La sig.ra Berardi Manuela, responsabile della Commissione Eventi, propone per la tematica della festa, la 
dislocazione della cucina in diversi stand, ciascuno dei quali abbia un prodotto tipico di varie nazionalità, ad es. 
Stand Germania con panino wurstel e crauti, Stand Francia con crepes, Stand Spagna con sangria, Stand Italia 
con pizza, Stand Turchia con couscous o kebab. Potrebbero essere valutate altre nazionalità e altri prodotti tipici. 
Gli stand dovrebbero essere in numero limitato, al fine di limitare i problemi logistici. 
 
 
GIOCHI E BALLI 
 
Viene proposta la realizzazione di balli di gruppo e di giochi internazionali dimostrativi, in particolare per coinvolgere 
i bambini che non partecipano ai tornei, in alternativa ai gonfiabili che quest’anno non verranno posizionati. 
 
 
I quattro punti Laboratori, Tornei, Cucina, Giochi e Balli, vengono approvati dai presenti. 
Durante i prossimi incontri di preparazione verranno sviluppati i vari punti. 
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Punto n.4 Varie ed eventuali 
 
Spettacolo bambini di 5aC 
 
La sig.ra Lonati Michela della classe 5aC ha chiesto di discutere nell’Assemblea del Comitato Genitori sulla 
possibilità di inserire uno spettacolo della durata di circa 45 minuti, realizzato da una parte dei bambini della classe. 
L’idea nasce da un gruppo spontaneo di bambini della classe che durante l’orario di intervallo ha iniziato a trovarsi 
per provare a realizzare uno spettacolo. 
Inizialmente si era pensato di fare questo spettacolo a pagamento e devolvere i contributi raccolti ai bambini delle 
zone terremotate, ma le Docenti non hanno dato il proprio supporto per mancanza di tempo. 
 
Si discute sulla proposta: la maggior parte dei presenti reputa l’iniziativa valida e ammirevole, ma da concretizzare 
in un momento a sé, al di fuori della Festa della Scuola. 
 
La sig.ra Lonati verrà quindi informata in merito a questa decisione. 
 
 
Festa del Volontariato 
 
Il Comitato Genitori è stato invitato, come ogni anno, alla riunione della Consulta delle Associazioni, alla quale 
hanno partecipato Berardi Manuela e Martino Francesca. 
 
Durante la riunione si è parlato della Festa del Volontariato, che avrà luogo sabato 17 giugno nella piazza del 
mercato. 
La locazione scelta, rispetto al centro del paese, è stata determinata dalla possibilità di poter  usufruire della cucina 
e garantire pertanto un servizio di ristoro in grado di attirare gente. 
 
La sig.ra Berardi, durante la riunione, ha proposto ai rappresentanti presenti, che ciascuna Associazione porti 
un’idea per la Festa del Volontariato e nell’Assemblea odierna avanza la proposta che vorrebbe portate a nome del 
Comitato Genitori. 
Il tema che vorrebbe portare alla prossima riunione del 12 aprile è “Notte sotto le stelle” per i bambini e i genitori: 
montaggio tende durante il pomeriggio, serata insieme con cantastorie, notte in tenda sul prato della Poglianese 
Calcio nello spazio antistante i campi da calcio e colazione la mattina successiva negli spazi della cucina. 
L’evento dovrebbe prevedere un’iscrizione gratuita preventiva. 

 
Si passa alla votazione dell’evento che incontra 22 pareri favorevoli su 25 e viene pertanto approvato. La sig.ra 
Berardi porterà quindi l’idea a nome del Comitato Genitori, alla prossima riunione della Consulta delle Associazioni. 
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Progetto “Adotta una Scuola” 
 
Per il progetto “Adotta una Scuola”, gli incaricati informano i presenti che la raccolta di materiale prosegue bene; le 
docenti hanno chiesto di lasciare per il momento il materiale negli scatoloni in modo da continuare a ricordare 
l’iniziativa ai bambini e stimolarli nel continuare a portare materiale. 
 
 
Vendita biglietti della lotteria Festa della Scuola 
 
Per la vendita dei biglietti della Festa della Scuola, il sig. Meraviglia Maurizio avanza la proposta di stampare diversi 
blocchetti da 10 biglietti e distribuire n.1 blocchetto ad ogni bambino; il prezzo di vendita di ciascun biglietto è di 1 
euro. 
I biglietti sarebbero numerati e riporterebbero l’elenco dei premi. 
Eventuali biglietti rimasti invenduti potrebbero essere venduti in cassa durante la Festa. 

 
Viene chiesta ai presenti l’approvazione della vendita biglietti in questa modalità: l’idea viene approvata 
all’unanimità. 
 
Il Presidente procederà con la stampa dei biglietti, una volta definiti i premi. 
 
 
 
 
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 
Bosani Massimo 

 


