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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 19/01/2017 

In data 19 gennaio 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. Presentazione bilancio raccolta fondi con eventi Natale 

2. Comunicazione destinazione fondi per progetto didattico condiviso con le insegnanti 

3. Presentazione e votazione nuovi eventi e nuovi progetti 

4. Presentazione e votazione planning eventi per il secondo quadrimestre 

5. Votazione policy sponsorizzazioni sui canali di comunicazione del Comitato Genitori 

6. Condivisione di alcuni punti di discussione sui temi della sicurezza scolastica 

7. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 21.30 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Bua Patrizia 
Chiesa Sabrina 
De Fazio Caterina 
Franchini Roberta 
Martino Francesca 
Rampini Roberta 
Zago Luana 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
Laporta Massimiliano 
Paleari Sergio 
Tortora Sabrina 
 
In totale n.15 presenze. 
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Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Ciceri Alessia 
Paleari Stefano 
Mezzanzanica Stefano 
Mercurio Maria 
Crippa Paola 
Palma Monica 
Sisti Irma 
Robbiati Elisa 
 
 
 
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, che fa seguito all’incontro avvenuto nella 
settimana precedente tra le cariche del Comitato Genitori e le docenti Morlacchi e Siracusa. 
 
 
Punto n.6 Condivisione di alcuni punti di discussione sui temi della sicurezza scolastica 
 
Il Presidente informa i presenti che a seguito delle problematiche emerse inerenti i servizi igienici dell’edificio 
rosso: porte, serrature, tavolette e assi w.c., è stato deciso di inviare una lettera al Comune di Pogliano con 
richiesta di sopralluogo con un tecnico, per valutare la richiesta di ristrutturazione completa dei locali e dei servizi. 
 
In una nuova comunicazione si chiederanno chiarimenti al Comune in merito al completamento lavori degli 
spogliatoi della palestra, in quanto, come riferito dalle docenti referenti di plesso, i locali spogliatoi non sono 
ancora attivi per la mancanza del collaudo. 
Nella stessa comunicazione, verrà trasmessa una segnalazione supportata da foto, che documenta una non 
appropriata pulizia della palestra. 
 
La sig.ra De Fazio Caterina si incarica di predisporre le lettere da inviare al Comune. 
 
 
Punti n.1-2 Presentazione bilancio raccolta fondi con eventi Natale 

Comunicazione destinazione fondi per progetto didattico condiviso con le insegnanti 
 
Le docenti Morlacchi e Siracusa hanno chiesto al Comitato Genitori di valutare la possibilità di intervenire con i 
fondi messi a disposizione, coprendo il costo del Progetto Musica per tutte le classi dalle prime alle quarte, dal 
momento che gli altri progetti confermati sono finanziati dal Piano per il diritto allo studio e dal Comune. 
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Il costo del progetto è di 350 euro per ciascuna classe. 
Il costo totale del progetto è di 4.200 euro che il Comitato Genitori potrebbe coprire interamente, dal momento 
che, dopo gli eventi di Natale, in cassa sono presenti 6.831 euro. 
 
 
 
 
 
Il Presidente specifica le motivazioni di coprire interamente il costo del progetto: 
 

1. dare la possibilità di usufruire del progetto a tutte le classi, evitando che la mancanza di totalità delle 
adesioni precluda la possibilità di partecipare agli alunni intenzionati; 

2. evitare di chiedere contributi, anche parziali, alle famiglie; 
3. dare chiara evidenza ai genitori sull’utilizzo concreto dei soldi raccolti mediante le iniziative durante l’anno 

scolastico. 
 
Verrà richiesto alle referenti di plesso di poter inserire nei diari un avviso sulla partenza del progetto di musica 
totalmente finanziato dal Comitato Genitori.. 
 
Il Presidente chiede ai genitori e rappresentanti di classe presenti di votare la destinazione di 4.200 euro dei fondi 
raccolti al Progetto Musica. 
 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
 
Punti n.3-4 Presentazione e votazione planning eventi per il secondo quadrimestre 

Presentazione e votazione nuovi eventi e nuovi progetti 
 
Il Presidente distribuisce il calendario con tutti gli eventi programmati fino alla fine dell’anno scolastico. 
 
Gli eventi già approvati e calendarizzati sono quelli consolidati negli anni scorsi: 
 

• Festa Carnevale  Venerdì 03/03/2017 
Programma: spettacolo magia e intrattenimento, lotteria, buffet; 

 
• Festa del libro   Sabato 25/03/2017 

Mercatino libri usati, caffè letterario e laboratori, per i quali le maestre stanno cercando uno scrittore; 
 

• Festa della scuola  Sabato 20/05/2017 
Tema da definire 

 
Gli eventi sopra elencati sono già stati approvati dal Consiglio di Istituto. 
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Sono stati inoltre proposti alle docenti Morlacchi e Siracusa i seguenti eventi: 
 

• Merenda creativa: 18/02/2017 
 

Laboratorio maschere di carnevale, in particolare per le classi prime, seconde e terze (i più grandi delle quarte e 
quinte verranno coinvolti in progetto dettagliato in seguito). 
Il laboratorio si svolgerà nel pomeriggio, per una durata di due ore circa e verrà gestito dal gruppo di lavoro dei 
Mercatini e Laboratori. 
La sig.ra Manuela Berardi suggerisce l’utilizzo della mensa per merenda e laboratori. 
I genitori dovranno rimanere presenti durante i laboratori, in quanto responsabili dei propri figli. Si valuterà la 
realizzazione di un “Angolo Caffè” per i genitori. 
 
L’evento viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
Le referenti di plesso dopo l’approvazione del Comitato Genitori, presenteranno il progetto al prossimo Collegio 
Docenti. Se approvato, verrà poi passato al Consiglio di Istituto per l’autorizzazione. 
 
 

• Progetto Lab Coding (Progetto mese digitale) 
 

Laboratorio per le classi quarte e quinte basato sulla programmazione di tipo Coding mediante linguaggio di 
programmazione Scratch. 
Il progetto prevede l’utilizzo dell’aula informatica 2.0 
Io corso sarà di tipo “entry level” e si svolgerà per quattro incontri al sabato mattina. 
Sulla base delle adesioni si deciderà se alternare due gruppi o se procedere con un unico gruppo per quattro 
incontri. 
Il presidente mostra ai presenti una brochure che descrive brevemente il progetto e il linguaggio di 
programmazione. 
Il progetto è a costo zero e non prevede alcun contributo dal Comitato, eccetto la presenza dei genitori che si 
sono resi disponibili per la realizzazione del laboratorio. 
Per questo laboratorio sarà presente una docente e alcuni genitori di supporto e pertanto i bambini potranno 
rimanere a scuola senza i propri genitori. 
 
L’evento viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
Le referenti di plesso dopo l’approvazione del Comitato Genitori, presenteranno il progetto al prossimo Collegio 
Docenti. Se approvato, verrà poi passato al Consiglio di Istituto per l’autorizzazione. 
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• Progetto Adotta una scuola 
 

La sig.ra Roberta Rampini presenta il progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini della scuola Primaria 
sulla situazione drammatica dei Comuni terremotati. 
Il progetto consiste nella raccolta di materiale scolastico e libri, da inviare al Comune di Sant’Angelo in Pontano 
(MC). Il Vicesindaco di questo Comune ha inviato una mail nella quale descrive la situazione drammatica e dove 
elenca le necessità. 
La proposta del Comitato Genitori è quella di sensibilizzare i bambini con la collaborazione delle docenti, parlando 
in classe del progetto. 
Il progetto verrebbe pubblicizzato inoltre con cartelloni da mettere all’ingresso della scuola e mediante volantino 
alle famiglie. 
Verrebbe definito un periodo di 15 giorni in cui raccogliere il materiale scolastico a scuola, mediante appositi spazi 
e scatoloni. 
E’ stata inoltre avanzata la proposta di contattare e coinvolgere una ditta di Pogliano (Riplast) e le due cartolerie 
presenti nel Comune, per avere un contributo. 
Si vorrebbe organizzare poi una delegazione che vada a consegnare direttamente il materiale, senza utilizzare 
persone interposte, in modo che: 

- si possa instaurare un legame, documentando la consegna con foto e video 
- si possa essere certi della consegna 

Il costo di questo progetto è rappresentato dalle spese necessarie alla consegna del materiale (eventuale 
noleggio furgone, spese autostradali, carburante, ecc.), per il quale si potrebbero cercare sponsor. 

 
L’evento viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
La sig.ra Sabrina Tortora si propone per mettersi in contatto con la Mondadori, per la richiesta di un contributo in 
libri. 
 
Le referenti di plesso dopo l’approvazione del Comitato Genitori, presenteranno il progetto al prossimo Collegio 
Docenti. Se approvato, verrà poi passato al Consiglio di Istituto per l’autorizzazione. 
 
 

• Mercatino di primavera: domenica 09/04/2017 
 
Dato il successo del mercatino di Natale, che ha permesso di guadagnare circa 1000 euro, il Presidente propone 
la realizzazione di un mercatino di primavera. 
Il mercatino si svolgerà nella stessa posizione del mercatino di Natale. 
Questo evento è extra scolastico e pertanto non è stato condiviso con le Docenti. 
 
L’evento viene approvato dalla maggioranza dei presenti. 
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• Ricettario annuario 
 

Consiste nella realizzazione di un libro di ricette con le foto dei bambini della scuola. 
Il Presidente mostra ai presenti un esempio di quanto realizzato in un’altra scuola. 
Verrebbe chiesto ai bambini che vogliono partecipare di portare una propria foto e una ricetta a scelta; le ricette 
con la rispettiva foto verrebbero raccolte in un progetto grafico che verrebbe poi regalato alla festa della scuola. 
  
Le docenti Morlacchi e Siracusa concordano con questo progetto, in quanto può essere collegato al Progetto 
Intercultura. 
 
Si pone in evidenza la problematica del costo: il Presidente informa i presenti che il costo indicativo, come da 
preventivo su internet, è di circa 4.000 euro, pertanto sarebbe necessario trovare sponsor che possano 
contribuire al finanziamento del progetto. 
Nominativi e loghi degli sponsor potrebbero essere inseriti nel retro della copertina. 
 
I presenti approvano all’unanimità il ricettario annuario, con riserva di trovare fondi mediante sponsor; il Comitato 
potrebbe contribuire indicativamente con una quota massina di 500 euro. 
 
Le referenti di plesso dopo l’approvazione del Comitato Genitori, presenteranno il progetto al prossimo Collegio 
Docenti. Se approvato, verrà poi passato al Consiglio di Istituto per l’autorizzazione. 
 
Per tutti i progetti sopra elencati, ad eccezione del Mercatino di primavera, il Comitato Genitori è in attesa di 
approvazione dal Collegio Docenti, nella cui sede riferiranno le docenti Morlacchi e Siracusa. 
 
 
Punto n.5 Votazione policy sponsorizzazioni sui canali di comunicazione del Comitato Genitori 
 
Si discute sulle sponsorizzazioni sui canali di comunicazione del Comitato Genitori. 
L’argomento nasce in seguito ad una richiesta pervenuta al Comitato da parte del parco giochi Be Happy Family 
in merito alla possibilità di farsi pubblicità sul blog del Comitato. 
 
I presenti discutono le varie idee e problematiche. 
Emergono tre punti fondamentali condivisi da tutti: 
 

- valutare caso per caso; 
- pubblicità in cambio merce (pagare un progetto, sponsorizzare un evento, …); 
- pubblicizzare attività affini ai bambini e alle famiglie. 

I presenti approvano in maggioranza le sponsorizzazioni sul sito, in cambio di finanziamento al Comitato, solo per 
attività inerenti i bambini e le famiglie, con la richiesta di un contributo indicativo di 150 euro per l’anno scolastico. 
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Punto n.6 Varie ed eventuali 
 
Progetto “Coloriamo la Mensa” 
 
Il Vicepresidente Martino Francesca informa i presenti che si è pensato di realizzare alcuni disegni per abbellire la 
mensa che, se pur imbiancata lo scorso anno, presenta un ambiente poco colorato e disegni ormai rovinati. 
 
E’ stato chiesto ad uno dei genitori del Comitato, il sig. Davide Conalbi, di realizzare alcuni disegni su legno 
compensato, da applicare alle pareti, come realizzato nell’auditorium. 
Il lavoro verrebbe fatto a titolo gratuito e il Comitato si farebbe carico delle spese del materiale necessario, 
stimate indicativamente in 500 euro. 
 
I presenti approvano all’unanimità. 
Si procederà pertanto con le varie pratiche e permessi per la realizzazione. 
 
 
Carro di Carnevale 
 
La sig.ra Berardi Emanuela informa i presenti di essere stata contattata da un referente dell’Oratorio di Pogliano, 
che ha proposto al Comitato di partecipare alla festa di Carnevale con un proprio carro da realizzare sul tema 
“Turismo”. 
 
Si discute in merito alla richiesta e, se pur apprezzata da tutti e considerata da più parti una bella idea, in molti 
sono perplessi per l’impegno oneroso che comporta la realizzazione di un carro, soprattutto in termini di tempo da 
dedicare. 
 
Il Presidente sottolinea che si tratta di un impegno sostenibile e, in ogni caso, chi è favorevole all’iniziativa deve 
poi impegnarsi in prima persona. 
 
La richiesta incontra n.3 pareri favorevoli tra i presenti e viene pertanto respinta. 
 
Diversi genitori, se pur favorevoli all’iniziativa, non hanno votato a suo favore in quanto impossibilitati a dedicarsi 
all’impegno. 
 
Sito Internet Comitato Genitori 
 
Il Presidente chiede al Comitato la possibilità di aumentare il livello del dominio del sito internet, attualmente di 
secondo livello. 
 
Con un costo di 35,08 euro/anno, il sito diventerebbe più leggero, si potrebbe togliere pubblicità, si potrebbero 
inserire video. 
 
I presenti approvano all’unanimità la spesa per il sito. 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

 
 
Segnalazione malfunzionamento fotocopiatrice 
 
Viene segnalato il problema di malfunzionamento della fotocopiatrice: alcuni alunni hanno riferito ai propri genitori 
l’impossibilità di fare le schede e le verifiche in quanto la fotocopiatrice non funziona. 
 
La Commissione Sicurezza si incarica di approfondire la problematica. 
 
 
Incontro del 26/01/2017 con il CPS di Rho “Restiamo connessi” 
 
Viene ricordato ai presenti l’incontro del 26 con il CPS di Rho. 
 
Oltre ai messaggi sui canali whatsapp del Comitato e dei gruppi delle classi, verrà distribuito un volantino per 
ricordare l’incontro. 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa 
l’Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


