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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 15/02/2018 

In data 15 febbraio 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. Definizione Progetto Scuola d’Autore  

2. Definizione dei prossimi eventi da organizzare 

3. Stato dell’arte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Berardi Manuela 1aA 

Paleari Valentina 1aB 

Ciceri Alessia  2aA Delega Berardi Manuela 

Paleari Stefano  2aB 

Mezzanzanica Stefano 2aC Delega Paleari Sergio 

Mercurio Maria  3aA   

Chiesa Sabrina  3aB Delega Capuccini Matteo 

Rampini Roberta 3aC 

Bua Patrizia  4aA 

Crippa Paola  4aB Delega Bua Patrizia 

Tornese Daniela 4aC Delega Berardi Manuela 

Palma Monica  5aB Delega Zago Luana 

Zago Luana  5aC 

 

 
e i seguenti genitori: 

 

Assi Jana 

Bosani Massimo 

Capuccini Matteo 

Cervelli Rino 
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Dettori Angela 

Lo Presti Emanuela 

Paleari Sergio 

Tortora Sabrina 

 

In totale n.21 presenze. 

 

 

Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Martino Francesca 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 del primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

 

Punto n.1 Definizione Progetto Scuola d’Autore 
 

Il Presidente informa i presenti che per la Festa del Libro, giunta alla sua settima edizione e 

prevista il 24 marzo 2018, le Docenti hanno chiesto al Comitato Genitori di finanziare un 

progetto per i bambini, legato all’evento. 

 

Per il progetto è stato contattato l’insegnante e scrittore di libri per bambini Roberto Morgese. 

Lo scrittore viene per il progetto e avrà la possibilità di vendere i suoi libri. 

Il costo totale del progetto è di 400 euro, ovvero 100 euro per interclasse, considerando le classi 

quarte e quinte insieme. 

 

Con la Commissione Mercatini si è pensato ad un laboratorio didattico al mattino e un 

laboratorio creativo al pomeriggio. 

La proposta è quella di creare una mascotte della Festa del Libro, senza nome, da mettere sulla 

copertina del libro che si andrà a creare. 

I bambini potranno creare una storia legata alla mascotte e darle quindi un nome. 

Alla fine del laboratorio l’autore sceglierà la storia più bella e darà il nome alla mascotte. 

Le Docenti darebbero supporto per il laboratorio didattico: è previsto un incontro per meglio 

definire i dettagli del progetto e del laboratorio 

. 

Il Comitato Genitori si occuperà poi nel pomeriggio del laboratorio creativo. 
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Per la Festa del Libro è stato dato il Patrocinio dal Comune di Pogliano e dal I.C. Paolo Neglia. 

 

Il costo previsto per l’intero evento è 600 euro, comprendente la spesa per l’Autore e per le 

spille ricordo che verranno regalate ai bambini. 

 

Si mette ai voti il progetto nella sua totalità, così come strutturato: laboratorio con Autore e 

articolazione della giornata come sopra indicato, pur con i dettagli da definire con le Docenti. 

  

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

 

Punto n.2 Definizione dei prossimi eventi da organizzare 

 

EVENTO MARCIA  

 

Dal momento che il Pedibus è stato inserito nel Piano per l’Offerta Formativa, si è pensato di 

promuoverlo attraverso l’evento Marcia. 

 

L’evento è previsto per il fine settimana del 14 o 15 aprile, in base alla disponibilità del Comune, 

in particolare per quanto concerne la viabilità (chiusura al traffico, ecc.). 

Dal momento che il 14 in Parrocchia sono previsti i ritiri per le Cresime, l’unica data disponibile è 

quella della domenica 15 aprile. 

 

La Marcia si articolerebbe in una camminata non competitiva di 5 km, attraverso i quattro 

percorsi del Pedibus, sul modello della Color Run: si è pensato ad un punto colore per ciascun 

percorso ed una bustina di colore per ciascun bambino partecipante. 

 

Il Comitato proverà a chiedere patrocinio oneroso al Comune al fine di avere un supporto per i 

costi previsti, dal momento che il Pedibus è un progetto del Comune. 

 

Il Presidente ha chiesto la collaborazione ad AVIS, che si è resa disponibile. 

Viene chiesto inoltre ai presenti di pensare ed avanzare proposte per l’animazione della Marcia, 

ad esempio: carro con musica, artisti di strada. 

 

Il budget di spesa previsto è 2.690 euro 

Il budget di ricavo previsto è 3.500 euro 

I bambini della Scuola Primaria parteciperebbero gratuitamente, mentre la spesa per ciascun 

famigliare aggiunto è 5 euro che comprendono pettorale e colori. 
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Si discute su come articolare la giornata e quali iniziative realizzare durante l’evento: 

camminata, animazione, punto ristorazione, ecc. 

Il Presidente propone di coinvolgere un unico sponsor al quale chiedere un contributo di 1.000 

euro. E’ stato individuato come sponsor il negozio Ritmo, al quale verrà avanzata la proposta. 

 

Viene messo ai voti l’Evento Marcia, così come strutturato e con i vari punti da definire.  

L’evento viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

 

 

Punto n.3 Stato dell’arte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Valentina Paleari, referente Commissione Sicurezza aggiorna i presenti in merito alle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in corso, a seguito delle problematiche emerse e degli 

incontri avuti dal Comitato Genitori con il Comune di Pogliano. 

 

Sono in completamento i lavori per la pista ciclo pedonale e la cancellata.  

 

Entro i primi giorni di marzo verrà completata l’area preposta al conferimento dei rifiuti della 

scuola. 

 

Per quanto riguarda l’estensione della banda larga, questa risulta essere già stata fatta. 

Il Comitato provvederà a verificare, dal momento che è in corso il Progetto Coding e 

l’attivazione della banda larga riveste un ruolo importante. 

 

Mensa e vano scale: sono in corso i lavori di imbiancatura; il Comitato verificherà che vengano 

completati. 

 

 

 

Punto n.4 Varie ed eventuali 

 

INCONTRI CON PSICOLOGI 

 

C’è stato incontro per valutare le attrezzature necessarie: proiettore, impianto audio, ecc.) e per 

capire come articolare gli incontri. 

 

Ritrovo alle 20 per mettere le sedie. Alle 20.30 ritrovo con psicologo. 
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Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

Il Segretario 

Capuccini Matteo 

Il Presidente 

Bosani Massimo 

 


