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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 12/10/2017 

In data 12 ottobre 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. Organizzazione Evento Festa di Natale 

2. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Chiesa Sabrina 
Clerici Stefano 
Dettori Angela 
Loiacono Debora 
Lo Presti Emanuela 
Martignoni Marco 
Mercurio Maria 
Paleari Valentina 
Rampini Roberta 
Rosero Arrieta Jaclyn 
Tornese Daniela 
Zago Luana 
 
 
 
In totale n.16 presenze. 
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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, in 
deroga allo stesso per convocazione effettuata con meno di 5 giorni di anticipo, dichiara che 
essa deve ritenersi regolarmente costituita e procede all’introduzione dell’Assemblea. 
 
 
 
Punto n.2 Varie ed eventuali 

Richiesta divulgazione dal Comitato Genitori di messaggio promozionale per spettacolo 
“Insieme per Dennis”  
 
Il Presidente informa i presenti che è stata avanzata la richiesta di pubblicizzare attraverso i 
canali del Comitato Genitori e i gruppi Whatsapp della Scuola, la pubblicità di uno spettacolo di 
cabaret dal titolo “Insieme per Dennis”. 
 
Dennis è un ragazzo affetto da Sindrome di Down che frequenta la classe seconda della Scuola 
Secondaria A. Ronchetti. 
Lo spettacolo che si terrà il giorno 10 novembre al Cinema Teatro Flores di Vanzago, ha lo 
scopo di raccogliere fondi che verranno consegnati allo zio materno, il quale si occupa del 
ragazzo da quando ha perso la madre (il padre ha abbandonato la famiglia prima della sua 
nascita). 
 
Manuela Berardi propone, oltre alla diffusione del messaggio, di effettuare una donazione a 
nome del Comitato Genitori. 
 
Si passa alla votazione della divulgazione della pubblicità dell’evento attraverso i canali del 
Comitato Genitori. 
La richiesta viene approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Viene ribadito che il Comitato Genitori solitamente non diffonde pubblicità, ma è particolarmente 
sensibile alla situazione di questo ragazzo che frequenta l’Istituto e ha considerato la richiesta 
con particolare attenzione. 
In ogni caso, le prossime richieste verranno discusse al Comitato Genitori e messe ai voti. 
 
Viene messa ai voti la Donazione di 100 euro da parte del Comitato Genitori. 
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti. 
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Dalle 21.30 partecipa Melli Serena 
In totale n.17 presenze. 
 
 
 
Punto n.1 Organizzazione Evento Festa di Natale 

Si passa quindi al punto principale dell’Assemblea: l’organizzazione dell’evento Festa di Natale. 
 
Il Presidente informa i presenti che dopo il successo dell’evento Sport di Classe, durante il 
Consiglio di Istituto è stato chiesto al Dirigente Scolastico il permesso per l’organizzazione della 
Festa Natale. Il permesso è stato negato, così come per tutti gli eventi al di fuori di quelli 
approvati con delibera del Collegio Docenti. 
 
Le feste approvate dal Collegio Docenti e che quindi avranno regolare svolgimento saranno: 
Festa del Libro e Festa della Scuola. 
 
Per la Festa di Natale viene proposta l’idea di realizzare una festa nella piazza del Comune, 
insieme alla Pro Loco di Pogliano che avrebbe il compito, oltre che dell’organizzazione della 
propria parte, di occuparsi dell’Assicurazione dell’evento. 
 
Per l’evento il Comitato Genitori ha già un ok di massima da Pro Loco e un ok di massima dal 
Comune di Pogliano per patrocinio e chiusura del centro alle auto. 
 
La festa avrebbe luogo domenica 3/12 in concomitanza con l’accensione degli alberi di Natale. 
 
Scopo dell’odierna Assemblea è quello di votare la realizzazione effettiva dell’evento e valutare 
le idee fino ad ora pervenute. 
 
Durante la festa il Comitato Genitori organizza la lotteria: come per la Festa della Scuola, la 
vendita dei biglietti sarebbe affidata ai bambini: ciò assicurerebbe la raccolta di fondi anche in 
caso di maltempo per mancata realizzazione dell’evento. 
L’estrazione avrebbe luogo il giorno dell’evento. 
 
Il budget di costo dell’evento è stimato in 3.900 euro circa per: premi lotteria, materiali mercatini, 
legno per casette mercatini. 
 
La Pro Loco, oltre all’accensione degli alberi, farebbe la vendita di strudel di mele e la tombolata 
dalle quali terrebbe il ricavo. 
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Il budget di ricavo è stimato in 6.600 euro circa per: vendita mercatini, lotteria, vendita tazze e 
bevande. 
 
In caso di maltempo si può valutare lo spostamento del mercatino al weekend successivo 
oppure l’utilizzo degli spazi della Scuola dell’Infanzia Chaniac. 
 
Da mercoledì 18 ottobre si attivano i mercatini. 
Serena Melli fa appello ai membri del Comitato Genitori per avere rinforzi in quanto è un lavoro 
molto impegnativo. 
 
Dalla settimana successiva, le serate di ritrovo saranno tutti i mercoledì e giovedì utili. 
 
Idee per la parte “Food & Beverage” 
vin brulè, cioccolata, tè di Natale, bombardino, pandoro, panettone, bretzel, frittelle, crepes. 
Emanuela Lo Presti ha ottenuto disponibilità da oratorio San Giovanni di Rho per preparazione 
crepes e utilizzo della relativa attrezzatura. 
Durante l’evento verrebbero vendute tazze stile Mercatini di Natale: costo 5 euro tazza e 
bevanda, parte della spesa verrebbe poi rimborsata in caso di restituzione della tazza. 
Viene proposta tazza con logo Comitato non legata al Natale, da poter utilizzare, in caso di 
mancata vendita, nei prossimi eventi. 
 
Idee per la parte “Babbo Natale” 
Sarebbe presente la casetta di Babbo Natale della Pro Loco.  
L’idea è quella di creare un percorso con slitta e casetta di Babbo Natale: il bambino va al punto 
di ricevimento, prende la spilla, fa la consueta foto con Babbo Natale e poi attacca il proprio 
addobbo all’albero. 
Massimo Bosani avanza la proposta di investire 100 euro per i nuovi vestiti di Babbo Natale e 
Elfa. 
Se possibile, verrebbe chiesta in prestito a Vanzago la macchina per la neve per casetta di 
Babbo Natale. 
 
Idee per la parte “Palcoscenico” 
Verrebbe allestito un palcoscenico sul quale si potrebbero esibire: il coro della scuola, un 
eventuale coro alternativo, se quello della scuola non fosse disponibile, o comunque con un 
repertorio alternativo, la banda musicale di Pogliano e uno zampognaro. 
Sempre sul palco avrebbero luogo: la tombolata organizzata dalla Pro Loco, la premiazione 
dell’albero e della classe più numerosa e un musical (da valutare). 
Si cerca disponibilità da parte di fonico/tecnico audio/video per la giornata dell’evento, in quanto 
il sig. Martignoni Marco che solitamente supporta il Comitato Genitori, non può partecipare per 
impegni di lavoro. 
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Idee per la parte “Laboratori” 
Nei laboratori i bambini possono realizzare la propria Pallina da mettere sull’albero con 
materiale di riciclo resistente all’acqua. 
Viene inoltre proposto il Pet Lab: verranno richiesti preventivi ai maneggi nelle vicinanze per 
valutare la possibilità di portare animali (es. pony). 
 
Viene messa ai voti la Festa di Natale con le modalità di realizzazione sopra elencate. 
Prima della votazione il Presidente sottolinea l’impegno necessario che comporta la 
preparazione e la realizzazione dell’evento. 
Si passa quindi alla votazione: l’evento proposto riceve 16 voti favorevoli, 1 astenuto 
Viene pertanto approvata l’organizzazione dell’evento, per il quale si cercheranno Sponsor tra i 
commercianti che aiutino a sostenere le spese. 
 
Si passa quindi alla votazione della vendita tazze in stile Mercatini di Natale, come sopra 
descritto. 
Il budget di costo previsto è di 600 euro circa 
Il budget di ricavo previsto è di 300 euro circa per la vendita con bevande, si decide di non 
caratterizzarle a tema natalizio cosi da potere utilizzare le giacenze per altre iniziative. 
La proposta riceve 9 voti favorevoli, 7 voti contrari, 1 astenuto 
Viene approvata la vendita delle tazze in stile Mercatini di Natale. 
 
Si passa alla votazione delle spille da distribuire ai bambini durante la festa. 
Le spille vengono approvate all’unanimità. 
 
Per quanto riguarda le proposte grafiche per gli inviti ai bambini, Emanuela Lo Presti ha 
individuato diversi progetti grafici. 
Si discute e viene deciso all’unanimità l’utilizzo di volantino con renna e progetto grafico post-it. 
Resta da definire il TITOLO – SLOGAN dell’evento per il volantino e per lo striscione 
pubblicitario che verrà appeso.  
Si rimandano le ulteriori decisioni ai prossimi incontri. 
  
 
 
Il Comitato Genitori proseguirà gli incontri mercoledì 18 ottobre per iniziare la preparazione dei 
mercatini. E’ sospeso l’incontro di giovedì 19 per la concomitanza con le Assemblee di Classe. 
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Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 
 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


