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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 22/06/2017 

In data 22 giugno 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. Bilancio aggiornato dopo la Festa della Scuola 

2. Budget raccolta fondi Anno Scolastico 2017/18 

3. Proposte su nuovi progetti Anno Scolastico 2017/18 

4. Resoconto tavolo Comitati-Scuola del 15/06/2017 in occasione del Consiglio di Istituto 

5. 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 
Palma Monica  4aB 
Zago Luana  4aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Clerici Stefano 
Croci Claudio 
Laporta Massimiliano 
Paleari Sergio 
Tortora Sabrina 
 
In totale n.14 presenze. 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Ciceri Alessia  1aA 
Crippa Paola  3aB 
Franchini Roberta 3aC 
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Mercurio Maria  2aA 
Mezzanzanica Stefano 1aC 
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 Bilancio aggiornato dopo la Festa della Scuola 

Il Tesoriere illustra il bilancio aggiornato e informa i presenti di dopo la Festa della Scuola in cassa risultano presenti 6.250 
euro; ad inizio gestione, ovvero a settembre, il fondo cassa ammontava a 5.626 euro. 
 
Alla data odierna, al netto delle spese degli ultimi eventi, sono presenti in cassa 5.400 euro. 
 
Vengono quindi elencati i vari progetti ed eventi e si approfitta per discutere in merito ai molti aspetti positivi e ad alcune 
difficoltà di realizzazione incontrate durante l’anno. 
 
Viene proposto dal Presidente una modifica della modalità di gestione, considerando l’esercizio dal 1 settembre al 31 agosto 
dell’anno successivo. 
I presenti approvano questa nuova modalità. 
 
Il bilancio viene approvato dai presenti. 
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Punto n.2 Budget raccolta fondi Anno Scolastico 2017/18 
 
Il Presidente propone di gestire i fondi mediante: 
 

1. Budget preventivo di raccolta fondi: definito sulla base dell’anno scolastico precedente 
 

2. Budget preventivo e consuntivo di spesa in modo da avere una più precisa idea dei fondi che si possono raccogliere 
e della loro modalità di utilizzo. I presenti approvano. 

 
I principali fondi raccolti nell’anno scolastico appena conclusosi sono stati: 
 
Mercatino di Natale  1.000 euro 
Mercatino di Primavera  1.000 euro 
Festa di Natale   700 euro 
Festa del Libro   1.000 euro 
Lotteria    3.000 euro 
 
Per l’anno scolastico 2017/18 si prevede di realizzare gli stessi eventi, ovviamente previa discussione in Comitato e 
ottenimento dei permessi (es. Festa di Natale), pertanto il budget preventivo di raccolta fondi ammonta a 6.700 euro. 
Alcune iniziative si sono rese attuabili anche grazie all’ausilio degli Sponsor, che hanno contribuito con 700 euro ai progetti 
realizzati. 
 
Con il fondo attualmente in cassa e la previsione di raccolta fondi è auspicabile la realizzazione di diversi eventi e progetti,.  
 
 
Al momento le docenti ritengono di avere sufficienti progetti definiti e coperti per il prossimo anno scolastico. 
 
Il Presidente informa i presenti che, oltre ad eventuali progetti da discutere e approvare, è emersa la necessità di 
riparazione/sostituzione di alcuni banchi e sedie. 
Durante la prossima settimana il sig. Bosani incontrerà le docenti e farà un sopralluogo per visionare lo stato degli arredi, 
al fine di valutare se possono essere ricondizionati pari nuovo o se è necessaria la sostituzione. 
 
Il sig. Clerici e altri genitori si rendono disponibile per fare eventuale manutenzione di banchi, sedie e scaffali. 
In particolare le docenti hanno chiesto di installare uno scaffale in palestra. 
 
Dal momento che i costi indicativi degli arredi scolastici ammontano a 80 euro per ciascun banco e 35 euro per ciascuna 
sedia, la previsione indicativa di spesa per gli arredi scolastici da sistemare è di 2.500 euro. 
Il Dirigente Scolastico ha già chiesto ufficialmente al Comune di Pogliano di stanziare fondi per gli arredi scolastici; tuttavia 
questi fondi non sono ancora stati stanziati, in quanto vincolati ad altri capitoli di spesa comunale. 
 
Il Comune ha allocato i soldi per il piano per il diritto allo studio.  
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I soldi destinati negli anni scorsi alle nuove LIM sono stati destinati all’ampliamento dei progetti già strutturati e consolidati 
nella Scuola per dare continuità con quanto iniziato nelle classi terze. 
 
Il Comitato Genitori si riserva di procedere con la decisione di contribuire all’acquisto di nuovi banchi e sede, o alla loro 
riparazione, successivamente al sopralluogo da parte del Presidente con le docenti. 
 
 
 
Punto n.3 Proposte su nuovi progetti Anno Scolastico 2017/18 
 
Si discute in merito alle proposte sui progetti per il prossimo anno scolastico 2017/18. 
Vengono indicate le seguenti proposte da condividere e approvare nelle prossime assemblee: 
 

1. MANIFESTAZIONE “SPORT DI CLASSE” 
Giornata sportiva a settembre/ottobre, periodo scolastico in cui ci sono meno attività, insieme alle Associazioni 
SPORTIVE DEL TERRITORIO. 
Verrebbe proposto al Dirigente Scolastico e alle docenti di lavorare durante la settimana: i bimbi durante gli intervalli 
della settimana si organizzerebbero all’interno delle classi preparando le squadre; i tornei si svolgerebbero un 
sabato fuori dagli spazi della scuola, ad. es. al Centro Sportivo, sollevando la Scuola da responsabilità. 
 
I tornei da proporre potrebbero essere: calcio, pallavolo, palla prigioniera. 
 
Il Presidente vorrebbe proporre alle Associazioni GSO, ASD e ASCOR di coadiuvare nella realizzazione dei tornei, 
promuovendo le proprie attività, mentre il Comitato Genitori raccoglierebbe fondi per la Scuola. 

 
Viene proposto di unire l’evento “MARCIA”, proposto lo scorso anno scolastico, alla manifestazione “SPORT DI 
CLASSE”. 

 
 

2. LAB CODING integrato con la ROBOTICA  
Il costo indicativo della robotica è di 2.400 euro per tutte le postazioni dell’aula informatizzata 2.0 e permetterebbe 
ai bambini di visualizzare concretamente quanto realizzato mediante programmazione sul computer. 

 
 

3. CORSO DI INGLESE  
Per i bambini, il sabato mattina, con modalità ludiche, al fine di aiutare i bambini nell’apprendimento della lingua, 
integrando quanto già viene fatto nell’orario scolastico. 

 
 

4. SCUOLA GENITORI 
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Proposta Associazione Scuola dei genitori: 3 incontri con 6 psicologi del Centro Psico Pedagogico. Il costo è di 
circa 2.800 euro, che si potrebbe dividere con i due comitati delle primarie e quello della secondaria, condividendo 
il progetto con Vanzago. 
Per gli incontri bisogna garantire uno spazio da 300 persone 
La proposta è di incontri che abbiano un filo logico. 
 
 

5. CONTINUITA’ PROGETTO ADOTTA UNA SCUOLA 
Con modalità da definire. 
 
 

6. PROGETTO MENSA 
 
 

7. CORSI MANOVRE DISOSTRUZIONE, PRIMO SOCCORSO, ACQUISTO DEFIBRILLATORE E CORSO PER 
UTILIZZO DEFIBRILLATORE  
A tal proposito verranno contattate Associazioni di Promozione Sociale (es. Il Salvagente) per avere maggiori 
informazioni sui corsi formativi. 
Inoltre, il Presidente contatterà le Associazioni Sportive presenti sul territorio, che usufruiscono della palestra della 
Scuola, per valutare la disponibilità alla partecipazione all’acquisto di un Defibrillatore. 
 
 

8. PROGETTO ORTO  
Come realizzato alla Scuola dell’Infanzia Padre Bernasconi e a Vanzago. 
 
 

9. BIBLIOTECA A SCUOLA  
Gestione prestiti ai bambini con Commissione Biblioteca che gestisce l’attività in giorni e orari fissati. 

 
 
 
Punto n,4 Resoconto tavolo Comitati-Scuola del 15/06/2017 in occasione del Consiglio di Istituto 

A seguito dell’incontro tra i Comitati e la Scuola, è emersa la richiesta del Dirigente Scolastico di strutturare ciascun Comitato 
come strumento per la scuola e intermediario tra la Scuola e i genitori, con le finalità di collaborazione e condivisione. 
 
L’intento è quello di avere un Comitato che non sia solo organizzazione feste come pensano alcuni genitori. 
 
 
 
Il Comitato Genitori si aggiorna al prossimo incontro previsto per il 6 luglio. 
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In tale sede si inizieranno a discutere definire i progetti sopra indicati, in vista della prossima Assemblea. 
 
 
 
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 

 


