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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 10/07/2017 

In data 10 luglio 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. Delibera Acquisto Arredo Scolastico 

2. Organizzazione 1° Festa dello Sport 

3. Resoconto Incontro Referenti di Plesso 

4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Martino Francesca 4aA 
Mezzanzanica Stefano 1aC 
Zago Luana  4aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
 
In totale n.8 presenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Bua Patrizia  3aA 
Chiesa Sabrina  2aB 
Ciceri Alessia  1aA 
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Crippa Paola  3aB 
De Fazio Caterina 5aC 
Franchini Roberta 3aC 
Mercurio Maria  2aA 
Palma Monica  4aB 
Paleari Stefano  1aB 
Rampini Roberta 2aC 
Robbiati Elisa  5aB 
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 Delibera Acquisto Arredo Scolastico 

Il Presidente relaziona i presenti circa la situazione dell’arredo scolastico, dopo quanto discusso alla precedente 
Assemblea e dopo il sopralluogo effettuato con le Referenti di Plesso.  
 
Il Comitato Genitori si era reso disponibile per effettuare le riparazioni dei banchi recuperabili e per l’acquisto di 
quanti eventualmente non recuperabili.  
Le Docenti hanno informato il Presidente che, mediante l’acquisto di n.25 banchi e sedie nuovi e l’opportuna 
ridistribuzione degli esistenti ancora in buono stato, tra le varie aule, si sarebbe potuta sistemare la situazione 
dell’arredo scolastico. 
 
Le Docenti hanno fatto presente inoltre che attualmente per l’aula di informatica vengono utilizzate le sedie 
dell’auditorium, in quanto i banchi presenti sono alti.  
Ciò comporta la necessità di un continuo spostamento delle sedie. 
Le Docenti hanno chiesto pertanto al Comitato Genitori la disponibilità a contribuire con l’acquisto di n.28 sedie alte 
46 cm per l’aula di informatica. 
 
Il Presidente ha chiesto più preventivi a diverse Aziende, ricevendo risposta solamente dall’Azienda Mobilferro di 
Rovigo. 
La mancanza di preventivi dalle altre Aziende è probabilmente motivata dall’impossibilità alla fornitura di un numero 
di suppellettili inferiore al minimo ordinabile. 
 
Il preventivo ricevuto da Mobilferro per la fornitura di: 
 

- n.28 banchi standard 
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- n.28 sedie standard 
- n.28 sedie alte 46 cm per l’aula di informatica 

 
compreso IVA, trasporto e consegna, ammonta a 2.066 euro. 
 
Il Presidente ha informato le Referenti di Plesso, le quali hanno risposto ringraziando il Comitato Genitori per la 
disponibilità al contributo. 
 
Viene messa ai voti la proposta di acquisto dell’arredo scolastico, con il suddetto preventivo. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Il Presidente darà disposizione al Tesoriere di effettuare il bonifico per la conferma della fornitura all’Azienda 
Mobilferro, in modo da avere le suppellettili disponibili prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
 
 
Punto n.3 Resoconto Incontro Referenti di Plesso 
 
Il Presidente informa i presenti circa l’incontro avuto con le Referenti di Plesso, in merito ai progetti proposti alla 
scorsa Assemblea e portati dalle Docenti al Collegio, per l’approvazione. 
 
I progetti proposti dal Comitato Genitori si dividono in due categorie: 
 

- Progetti del Comitato Genitori, che non necessitano di approvazione delle Docenti 
 

- Progetti che devono essere avallati dal Collegio Docenti 
 
 
 
 
 
Le Docenti hanno deciso di presentare in data 30 giugno 2017 al Collegio Docenti, i seguenti progetti per 
approvazione: 
 

- Progetto Biblioteca, previa verifica della disponibilità di fondi; 
- Progetto Lab Coding; 
- Progetto Sport di Classe (Festa dello Sport), già autorizzato dal Dirigente Scolastico; 
- Progetto Abbellimento Mensa. 

 
Le Docenti hanno deciso di non presentare al Collegio i seguenti progetti: 
 

- Progetto Corso di Inglese; 
- Progetto Corso di Musica; 
- Progetto Orto. 
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A settembre il Collegio Docenti deciderà quali progetti approvare. 
 
Relativamente al Progetto Corsi con Associazione “Il Salvagente”, acquisto defibrillatore e corso utilizzo 
defibrillatore, è emerso che la scuola verrà dotata di defibrillatore, già in possesso del Comune di Pogliano, che 
verrà posizionato nella Palestra a partire dal 1 settembre p.v. 
Vi sono inoltre docenti già formate all’utilizzo del defibrillatore. 
 
Restano da definire gli altri progetti del Comitato, che non necessitano di approvazione delle Docenti, ovvero: 
 

- Progetto Adotta Una Scuola; 
 

- Progetto Scuola dei Genitori. 
 
Che verranno discussi nelle prossime Assemblee. 
 
 
Dalle 21.30 partecipano all’Assemblea: 
 
Paleari Sergio 
Tortora Sabrina 
 
In totale n.10 presenze. 
 
 
 
Punto n.2 Organizzazione 1° Festa dello Sport 
 
Nella scorsa Assemblea è stata proposta l’iniziativa di una manifestazione sportiva, pensata per realizzare una 
giornata di festa e di aggregazione per i bambini, basata sullo sport e sui giochi, riprendendo i tornei della festa 
della scuola che non sono sati realizzati durante l’ultima Festa della Scuola. 
 
Gli sport pensati per la manifestazione sono: 
 

- Calcio 
- Pallavolo  
- Palla prigioniera 

 
L’evento è già stato approvato dal Dirigente Scolastico. 
 
Le squadre per i tornei/sport, saranno formate dagli alunni all’interno di ogni classe. 
 
La data ipotizzata per l’evento è il 30 settembre. 
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Verranno coinvolte le tre Associazioni: ASD Poglianese Calcio, ASCOR, GSO. 
Le Associazioni saranno contattate ufficialmente dal Comune che darà il patrocinio per l’evento e deciderà il luogo 
per la sua realizzazione. 
Durante l’evento le Associazioni potranno pubblicizzare le proprie attività tra i presenti. 
 
Viene avanzata la proposta di coinvolgere la palestra Fit Express come sponsor, in quanto spesso ha contribuito 
generosamente alle richieste del Comitato Genitori, in cambio di uno spazio per le proprie dimostrazioni. 
 
Durante la giornata si svolgeranno inoltre attività collaterali individuali per tutti i partecipanti: laboratori, altri 
giochi/sport (corsa con i sacchi, tiro alla fune, ecc.). 
 
Sarà inoltre presente un punto ristoro gestito dal Comitato Genitori, il cui ricavato andrà nel fondo del Comitato 
Genitori. 
 
A breve verrà fissato un incontro con le tre Associazioni per definire l’organizzazione dell’evento. 
 
Ai genitori degli alunni verrà fatto firmare un documento di “Scarico Responsabilità”, nel quale ciascun genitore si 
assumerà la responsabilità per i minori che porterà alla Manifestazione, sollevando il Comune, il Comitato Genitori 
e le Associazioni da ogni responsabilità. 
 
Il Comitato Genitori si aggiorna al prossimo incontro previsto per il mese di settembre. 
 
 
 
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 

 


