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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 11/01/2018 

In data 11 gennaio 2018, 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. Destinazione uso fondi raccolti dal Comitato Genitori 

2. Calendarizzazione prossimi eventi Comitato Genitori 

3. Elezione nuovo Referente Commissione Sicurezza 

4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Berardi Manuela 1aA 

Paleari Valentina 1aB 

Paleari Stefano  2aB 

Mercurio Maria  3aA   

Chiesa Sabrina  3aB 

Rampini Roberta 3aC 

Tornese Daniela 4aC 

Martino Francesca 5aA 

Palma Monica  5aB  

Zago Luana  5aC 

 
e i seguenti genitori: 

 

Assi Jana 

Bosani Massimo 

Capuccini Matteo 

Casella Piero Paolo 

Dettori Angela 

Lo Presti Emanuela 

Loiacono Debora 

Perfetti Alessandra Maria 
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Rosero Arrieta Jaclyn 

Tortora Sabrina 

 

In totale n.20 presenze. 

 

 

Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Ciceri Alessia  2aA 

Mezzanzanica Stefano 2aC 

Bua Patrizia  4aA 

Crippa Paola  4aB 

 

 

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 Destinazione uso fondi raccolti dal Comitato Genitori 

Il Presidente informa i presenti che nella giornata di lunedì 8 gennaio ha incontrato le Docenti per 

la discutere in merito alla destinazione dei fondi raccolti dal Comitato Genitori, che alla data 

odierna ammontano a circa 10.000 euro. 

 

Le Docenti hanno proposto di destinare parte dei fondi raccolti nell’acquisto di beni strumentali ed 

hanno accolto la proposta del Comitato circa le migliorie da apportare in mensa e auditorium 

come da seguente elenco: 

  

- Acquisto di n.28 banchi e sedie per una classe quinta, con conseguente possibilità di 

sistemazione degli arredi ancora in buono stato per le altre due classi; 

- Acquisto di n.15 armadi metallici per le classi; 

- Acquisto di n.1 scaffale per la palestra; 

- Abbellimento mensa mediante pannelli disegnati e colorati; 

- Sistemazione scenario e sipario auditorium; 

 

Il Presidente ha chiesto preventivi per quanto sopra indicato. 

La spesa stimata è di circa 5.000 euro 
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Alcuni genitori presenti chiedono chiarimenti circa l’utilizzo del contributo volontario. 

Il Presidente informa che per l’anno scolastico in corso le Docenti hanno deciso di utilizzare il 

contributo volontario per l’acquisto di armadietti per i PC delle LIM e di coccinelle robot 

programmabili per le classi prime, seconde e terze. 

 

La sig.ra Mercurio Maria propone di valutare una forma di finanziamento da parte del Comitato 

Genitori per poter sfruttare al meglio aula 2.0, mediante pagamento di una persona esperta che 

possa aiutare le Docenti. 

Attualmente per la parte informatica ci sono tirocinanti che vengono a scuola. 

Una proposta analoga è già stata avanzata anche per la parte educazione motoria. 

 

Strettamente correlato all’utilizzo dell’Aula 2.0 è la problematica dell’ampliamento della banda 

internet e la soluzione dei conflitti tra wi-fi del primo piano e del piano terra. 

Per la Scuola è divenuto recentemente disponibile il servizio di fibra ottica. Pertanto si rende 

necessario chiedere l’effettiva attivazione del servizio al Comune, sulla base di quanto già 

segnalato dalla docente Siracusa. 

 

La sig,ra Roberta Rampini esprime il proprio assenso in merito agli interventi di abbellimento 

mensa e auditorium finanziati dal Comitato Genitori, ma sottolinea, come già fatto in precedenti 

assemblee, che la fornitura degli arredi scolastici e la loro manutenzione/sostituzione devono 

rimanere una competenza del Comune.  

La questione sollevata è oggetto di dibattito tra i presenti e il pensiero della sig,ra Rampini è 

condiviso da altri genitori. 

 

La sig,ra Mercurio Maria propone al Comitato di valutare la possibilità di stanziare un contributo 

a professionisti del settore che possano effettuare l’intrattenimento dei bambini durante l’orario 

dell’intervallo lungo, al fine di sfruttare meglio il tempo a disposizione. 

 

Il Presidente informa che sono previsti incontri con gli altri Comitati dell’Istituto, per definire 

progetti comuni e verificare se i Comitati, così come sono strutturati, possano essere utili al 

Sistema Scuola. 

 

Si passa quindi alla votazione per la destinazione dei fondi del Comitato. 

Viene chiesto di votare singolarmente ciascuna delle voci sopra indicate: tale modalità viene 

accettata da tutti i presenti e si passa alla votazione. 

 

- Acquisto scaffale palestra: 17 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto; 

- Acquisto banchi e sedie; 14 favorevoli, 6 contrari; 

- Acquisto armadi metallici per le classi: 15 favorevoli, 5 contrari; 
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- Abbellimento mensa mediante pannelli disegnati e colorati: approvato all’unanimità; 

- Sistemazione scenario e sipario auditorium: 20 favorevoli (unanimità); 

 

Vengono pertanto approvati tutti i punti sopra indicati. 

Il Comitato Genitori procederà con l’acquisto di quanto previsto. 

 

 

 

Punto n.2 Calendarizzazione prossimi eventi Comitato Genitori 

 

FESTA DI CARNEVALE 

 

Dal momento che il Dirigente Scolastico non concede spazi a scuola per la Festa di Carnevale, il 

presidente  avanza la proposta di realizzare una Ciaspolata in maschera a Pila (AO), in 

collaborazione con  lo Sci Club Vetta  di Pogliano. 

 

Si tratta di un evento che per il Comitato ha costo zero 

Il costo per la partecipazione all’evento, a carico dei partecipanti, è di 30 euro a persona. 

La data dell’evento è fissata per il giorno 11 febbraio. 

Il programma dell’evento è il seguente: al mattino 1 ora circa di ciaspolata con le guide alpine, 

pranzo al rifugio, nel pomeriggio attività sulla neve. 

L’evento è aperto a tutti e non richiede un numero minimo di partecipanti. 

 

Viene messo ai voti l’Evento Ciaspolata in maschera, che prevede la distribuzione di apposito 

volantino nei diari.  

L’evento viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

 

LAB CODING 2aedizione 

 

Visto il successo del progetto iniziato lo scorso anno, è stato pensato di riproporre questo 

laboratorio per le classi quarte e quinte. 

 

I costi a carico del Comitato sono: stampa dispensa a colori, acquisto mouse per pc (per facilitare 

il lavoro dei bambini), acquisto spille da regalare ai partecipanti. 

Il preventivo di spesa stimata per l’acquisto di n.30 mouse per i pc convertibili dell’aula 2.0 è di 

150 euro. 

 

Le date fissate per il laboratorio sono: 

10 febbraio e 24 febbraio per le classi quarte 
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10 marzo e 17 marzo per le classi quinte 

 

Viene messa ai voti la realizzazione del Lab Coding con l’acquisto di quanto sopra indicato. 

Il Progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

 

INCONTRI PER I GENITORI 

 

La sig.ra Zago Luana informa i presenti che la Cooperativa 3F di Villa Cortese che si occupa del 

pre e post scuola a Pogliano e la Cooperativa STRIPES si sono rese disponibili per valutare 

possibili incontri dedicati ai genitori. 

Per la prossima settimana è fissato un ritrovo per definire gli incontri. 

 

Le due cooperative hanno dato alcune tracce sulle quali poter pensare e sviluppare gli incontri. 

I contenuti sono relativi a gestione conflitti, compiti a casa, gestione emozioni, social network, 

educazione emotiva, gestione di rabbia, paure, ansie, timidezze, come “funziona” mio figlio, 

qualità del tempo trascorso insieme, alimentazione, “conflitti” docenti-genitori. 

 

Dopo gli incontri con le Cooperative si valuteranno i costi e in successiva assemblea si deciderà 

se e quali incontri realizzare. 

 

 

MARCIA 

 

Il Presidente informa i presenti che l’evento Marcia, collegato al Pedibus, è programmato per il 

mese di  aprile. L’evento è extrascolastico ed è mirato a far conoscere meglio il progetto Pedibus. 

Seguirà votazione di approvazione all’evento previa condivisione con referenti di plesso 

 

 

FESTA DEL LIBRO 

 

Evento scolastico fissato per il giorno 24 marzo 

 

 

FESTA DELLA SCUOLA 

 

Evento scolastico fissato per il giorno 26 maggio 

Punto n.3 Elezione nuovo Referente Commissione Sicurezza 
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A seguito delle dimissioni della sig.ra Martino Francesca da Referente Commissione Sicurezza, 

si rende necessario eleggere un nuovo referente. 

 

Il Presidente ricorda ai presenti che tale Commissione si occupa degli aspetti sicurezza della 

scuola: problematiche, malfunzionamenti, ecc. 

Il Referente di tale Commissione ha solitamente come principale interlocutore il Comune. 

 

Dopo una breve discussione si propone per la carica la sig,ra Paleari Valentina. 

Non vengono avanzate altre candidature. 

La sig.ra Paleari Valentina riceve 20 voti a favore (unanimità) e viene pertanto nominata Referente 

Commissione Sicurezza. 

 

Il Presidente elenca i Dossier Sicurezza attualmente aperti: 

- lavori pista ciclopedonale; 

- spostamento dell’area rifiuti; 

- problema riscaldamento mensa; 

- teleriscaldamento / risparmio energetico; 

- problema piccioni: l’intervento fatto dal Comune non è stato risolutivo; 

- problema porte bagni rotte; 

- imbiancatura tromba scale e classe 3aB dopo allagamento scorsa estate; 

 

 

 

Punto n.4 Varie ed eventuali 

 

Open Day Scuola Primaria 

 

L’Open Day è fissato per sabato 20 gennaio dalle 9.30 alle 11.30. 

Durante le due ore il Comitato Genitori proietterà video sulle funzioni del Comitato. 

Sodexo offre l’aperitivo. 

Il Presidente chiede la disponibilità di genitori per la distribuzione delle brochure informative. 

Alcuni genitori si rendono disponibili per presenziare. 
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Saluto alle classi quinte 

 

La sig.ra Martino Francesca informa i presenti di essersi recata a titolo personale, non a nome 

del Comitato Genitori, con le rappresentanti delle classi quinte dal Dirigente Scolastico al fine di 

chiedere il permesso di realizzare una festa di saluto alle classi quinte. 

 

La festa non è stata autorizzata. 

 

Il Presidente si esprime contro questa modalità adottata dalle rappresentanti le quali, pur facendo 

parte del Comitato, non hanno preventivamente informato e coinvolto in questa decisione il 

Comitato stesso. 

 

Si apre un dibattito in merito a quanto successo e alla funzione del Comitato Genitori. 

 

 

Soldi dei progetti 

 

Le rappresentanti di classe sollevano il problema della raccolta dei soldi per i progetti. 

 

Il problema ha origine dal fatto che è stato chiesto loro di contattare il maestro di musica e di 

accordarsi per il pagamento. 

 

Trattandosi di un progetto scolastico, le rappresentanti di classe intendono dare la disponibilità a 

raccogliere i soldi e a portarli in segreteria; dovrà essere poi competenza della Scuola contattare 

l’esperto, il quale a sua volta dovrà poi fatturare alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


