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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 09/11/2017 

In data 09 novembre 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. Resoconto Assemblea Consiglio di Istituto del 09/11/2017 

2. Rinnovo Cariche Comitato Genitori 

3. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Berardi Manuela 1aA 
Paleari Valentina 1aB 
Mezzanzanica Stefano 2aC (delega Paleari Sergio) 
Mercurio Maria  3aA 
Chiesa Sabrina  3aB 
Rampini Roberta 3aC 
Bua Patrizia  4aA 
Crippa Paola  4aB (delega Patrizia Bua) 
Tornese Daniela 4aC 
Martino Francesca 5aA 
Palma Monica  5aB (delega Martino Francesca) 
Zago Luana  5aC 
 
e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Cervelli Rino 
Clerici Stefano 
Dettori Angela 
Lo Presti Emanuela 
Melli Serena 
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Paleari Sergio 
Perfetti Alessandra Maria 
Sala Lorenza 
Simeti Rosalia 
Tortora Sabrina 
 
 
In totale n.28 presenze. 
 
 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Ciceri Alessia  2aA 
Paleari Stefano  2aB 
 
 
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 del primo punto 
all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n.1 Resoconto Assemblea Consiglio di Istituto del 09/11/2017 

Il Presidente fa una relazione ai presenti in merito alla seduta del Consiglio di Istituto tenutasi in 
data odierna. 
Tra i punti all’Ordine del Giorno è stato votato l’aumento del contributo volontario per tutte le 
scuole dell’Istituto Paolo Neglia. 
La proposta ha trovato solamente n.2 voti contrari pertanto l’aumento è stato deliberato, 
 
Il Presidente informa i presenti circa l’utilizzo del contributo volontario: la Scuola Primaria Don 
Milani di Pogliano, a fronte del contributo volontario disponibile di 1.665 euro come avanzo del 
2015 e di 2.457 euro raccolto nel 2016, per un totale disponibile di 4.122 euro, non ha effettuato 
spese nell’anno scolastico 2016/17, a differenza degli altri Plessi dove tale contributo è stato in 
parte o nella sua totalità utilizzato. 
Il documento che fornisce queste informazioni è pubblico ed è consultabile facendone espressa 
richiesta presso la Segreteria dell’istituto nella scuola Secondaria Ronchetti 
Con l’aumento deliberato, il contributo volontario richiesto passa da 5 a 9 euro. 
 
Viene chiesto chiarimento dai presenti circa l’utilizzo del contributo volontario. 
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Il Presidente informa che è la Scuola che decide le modalità di utilizzo del contributo. 
Il contributo viene utilizzato in genere per acquisti di materiale quando necessario e per i contratti 
di manutenzione e assistenza informatica. 
La spesa per il contratto di manutenzione e assistenza informatica dell’anno 2016-2017 è rientrata 
nell’esercizio fiscale del 2015-2016. 
 
Oltre all’aumento del contributo volontario, è stato deliberato anche l’aumento dell’assicurazione 
obbligatoria da 5,50 a 6 euro, per la quale sono state apportate migliorie nel contratto per quanto 
riguarda le coperture assicurative 
 
Resta fermo che l’assicurazione è obbligatoria, mentre il contributo è volontario e pertanto è 
facoltà dei genitori decidere se versarlo. 
Il Presidente non intende far prendere una posizione al Comitato Genitori attraverso 
comunicazioni ufficiali, circa l’opportunità o meno del versamento del contributo volontario. 
Si discute in merito a questa problematica: da più parti emerge la necessità di informare i genitori 
sulla situazione, da parte del Comitato Genitori o da parte dei rappresentanti di classe. 
 
 
Dalle 21.40 partecipa Rosero Arrieta Jaclyn 
In totale n.29 presenze. 
 
 
La sig.ra Mercurio Maria propone di informare i genitori attraverso i rappresentanti di classe, 
rimandando al verbale dell’Assemblea odierna, in modo che possano apprendere la situazione e 
decidere in merito al versamento del contributo. 
Viene proposto di preparare una comunicazione unica per tutti i rappresentanti, poi sarà facoltà 
di ciascuno rappresentante decidere se e come inoltrare la comunicazione. 
 
Nel Consiglio di Istituto odierno si è inoltre discusso in merito alle Feste programmate e da 
organizzare. 
Per quanto riguarda la Festa di Natale l’Istituto Paolo Neglia non dà il suo patrocinio, in quanto 
evento extrascolastico. 
 
Le feste programmate dalla Scuola Primaria Don Milani per l’anno scolastico 2017-2018 sono: 
Sabato 24 marzo: festa del libro, con il supporto del Comitato Genitori e la presenza dei genitori 
Sabato 26 maggio: festa della scuola, con il supporto del Comitato Genitori e la presenza dei 
genitori. 
 
Sempre nel Consiglio di istituto odierno c’è stato dibattimento in merito alla scorta per l’uscita dei 
ragazzi della scuola secondaria Ronchetti, senza i genitori. 
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Per tutto quest’anno scolastico è stato deliberato che i bambini delle classi prime delle primarie 
usciranno da scuola per ultimi. 
 
 
 
Punto n.2 Rinnovo Cariche Comitato Genitori 
 
Il Presidente uscente Bosani Massimo intende ricandidarsi con le stesse idee e con le medesime 
modalità di struttura del Comitato: cariche, commissioni. Fa quindi un riepilogo ai presenti sul 
percorso che il Comitato Genitori ha fatto negli ultimi due anni scolastici trascorsi. 
 
Rispetto allo scorso anno Bosani Massimo intende investire maggiormente su incontri per i 
genitori e, se possibile, su Iniziative Progetti Speciali. 
 
 
Per le cariche si candidano: 
 

- Per la carica di Presidente:   Bosani Massimo 
- Per la carica di Vicepresidente:   Martino Francesca 

Berardi Manuela 
- Per la carica di Tesoriere:   Chiesa Sabrina 
- Per la carica di Segretario:   Capuccini Matteo 
 
- Per la carica di Consigliere 

“Commissione Eventi”:    Berardi Manuela 
- Per la carica di Consigliere  

“Commissione Laboratori”:   Melli Serena 
- Per la carica di Consigliere 

“Commissione Incontri e Iniziative Speciali” Zago Luana 
- Per la carica di Consigliere  

“Commissione Sicurezza”:   Martino Francesca 
 
 
 

 
Si passa alla votazione dei candidati sopra indicati procedendo al voto palese, per alzata di mano. 
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- Per la carica di Presidente l’unico candidato Bosani Massimo riceve 29 voti a favore 
(unanimità) 
 

- Per la carica di Vicepresidente:    
Martino Francesca riceve 10 voti a favore 
Berardi Manuela riceve 13 voti a favore 
Astenuti: 6 
 

- Per la carica di Segretario l’unico candidato Capuccini Matteo riceve 28 voti a favore, n.1 
astenuto 
 

- Per la carica di Tesoriere l’unico candidato Chiesa Sabrina riceve 29 voti a favore 
(unanimità) 

 
- Per la carica di Consigliere “Commissione Eventi” l’unico candidato Berardi Manuela 

riceve 29 voti a favore (unanimità) 
 

- Per la carica di Consigliere “Commissione Laboratori” l’unico candidato Melli Serena 
riceve 29 voti a favore (unanimità) 

 
- Per la carica di Consigliere “Commissione Incontri e Iniziative Speciali” l’unico candidato 

Zago Luana riceve 29 voti a favore (unanimità) 
 

- Per la carica di Consigliere “Commissione Sicurezza” l’unico candidato Martino 
Francesca riceve 29 voti a favore (unanimità) 
 

 
Vengono pertanto nominate le seguenti nuove cariche del Comitato Genitori: 
 
Presidente: Bosani Massimo 
Vicepresidente: Berardi Manuela 
Tesoriere: Chiesa Sabrina 
Segretario: Capuccini Matteo 
Consiglieri: Berardi Manuela “Commissione Eventi” 

Zago Luana  “Commissione Incontri e Iniziative Speciali” 
Melli Serena  “Commissione Mercatini e Laboratori Creativi” 
Martino Francesca “Commissione Sicurezza” 

Il Presidente confermato Bosani Massimo chiede parere ai presenti, in particolare ai nuovi entrati 
nel Comitato. 
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Alcuni dei nuovi presenti si sono avvicinati per curiosità, per conoscenza o per continuità con il 
lavoro fatto con i genitori alla Scuola dell’Infanzia. 
 
 
La sig.ra Rampini Roberta propone la creazione di una “Banca delle Competenze” nel Comitato 
Genitori, con lo scopo di trovare persone competenti nei vari ambiti (es. fonico, ecc.) 
 
 
Punto n.3 Varie ed eventuali 
 
Aggiornamento sull’evento Incanto di Natale 
 
Il Presidente informa che per l’evento Incanto di Natale, domani, venerdì 10, la scuola primaria e 
le scuole dell’infanzia distribuiranno le lettere per Babbo Natale ai bambini. 
 
Viene mostrata ai presenti la tazza realizzata per la festa, che viene apprezzata da tutti. 
Si discute nuovamente in merito al prezzo di vendita della tazza, delle bevande e alla gestione 
delle tazze. 
Si decide di abolire la cauzione per le tazze. 
Le tazze verranno vendute al prezzo di 5 euro, bevanda compresa. 
Per chi vorrà altre bevande, queste verranno distribuite mediante bicchieri usa e getta. 
 
Pro Loco si sta occupando delle richieste dei permessi e di tutta la parte burocratica. 
Si apprende che, ad oggi, non c’è ancora il permesso ufficiale del Comune, in quanto non è ancora 
stato chiesto. 
Il Comitato Genitori sta procedendo con la propria organizzazione. 
 
 
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 

 


