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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 02/05/2018 

In data 02 maggio 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. Approfondimento tematica “Refezione Scolastica”  

2. Risultato raccolta fondi evento “Street Color Fun” 

3. Votazione proposte nuovi progetti Anno Scolastico 2018/19 

4. Votazione proposte prossimi eventi 

5. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Berardi Manuela 1aA 

Paleari Valentina 1aB 

 

Ciceri Alessia  2aA 

Paleari Stefano  2aB 

Mezzanzanica Stefano 2aC 

 

Mercurio Maria  3aA 

Chiesa Sabrina  3aB 

Rampini Roberta 3aC 

 

Bua Patrizia  4aA 

Crippa Paola  4aB 

Tornese Daniela 4aC 

 

Martino Francesca 5aA 

Palma Monica  5aB 

Zago Luana  5aC 

 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

ovvero l’unanimità dei rappresentanti di classe, 
e i seguenti genitori: 
 

Assi Jana 

Bosani Massimo 

Capuccini Matteo 

Dettori Angela 

Lo Presti Emanuela 

Paciletti Elisabetta 

Rosero Arrieta Jaclyn 

Tortora Sabrina 

 

 

In totale n.22 presenze. 

 

 

 

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 Approfondimento tematica “Refezione Scolastica” 
 

Il Comitato Genitori ha invitato a partecipare all’Assemblea Alessia Ciceri, presidente della 

Commissione Mensa, per approfondire la tematica della refezione scolastica, in particolare per 

quanto riguarda il “menù green” e le problematiche connesse. 

 

La sig.ra Ciceri ricorda innanzitutto ai presenti che il servizio di refezione scolastica della Scuola 

Primaria Don Milani è giudicato positivamente. 

Sono tuttavia sorte polemiche sull’adozione del cosiddetto “menù green” e sulla sua successiva 

riproposizione. 

Il Comitato Genitori non essendo organo deputato ad esprimersi in merito alle tematiche della 

refezione scolastica, ha preferito rimandare a questa sede tale argomento, introducendolo 

nell’o.d.g. in modo che i genitori partecipanti potessero condividere i dubbi e i chiarimenti. 

 

La sig.ra Ciceri informa i presenti che il menù green è stato introdotto dal Comune di Pogliano, 

sulla base delle linee guida del Ministero, in quanto presente nel bando di gara con il quale 

Sodexò si è aggiudicata l’appalto del servizio di refezione scolastica. 
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Il menù green non ha comportato cambiamenti a livello di gradibilità del cibo somministrato. 

La Commissione mensa non ha rilevato problemi, se non dubbi circa le quantità limitate delle 

porzioni; ha pertanto provveduto a richiedere al Comune di integrare le porzioni servite con un 

ulteriore panino al fine di aumentare la quantità di carboidrati. Ciò è stato oggetto di dibattito in 

Commissione Mensa. 

 

Si apre quindi un ampio dibattito tra i presenti circa l’utilità di questa tipologia di menù, in 

particolare per problemi riscontrati da alcuni genitori con i propri figli e per mancanza di 

chiarimenti richiesti e non ricevuti attraverso i gruppi di Whatsapp dei Rappresentanti di Classe,  

dalla Commissione Mensa e dal Comune di Pogliano. 

Alla richiesta di quali siano i punti di forza sulla base dei quali è stato riproposto questo progetto, 

la sig.ra Ciceri informa i presenti che tanti alunni hanno gradito maggiormente le porzioni di 

verdura che invece solitamente spesso vengono avanzate, in quanto servite verso la fine del 

pasto. 

Alcuni dei presenti, nonostante i chiarimenti ricevuti, ritengono il progetto “menù green” di 

scarsa utilità e comunque da rivedere nei modi e nei tempi di realizzazione. 

 

Il Comitato Genitori ha inoltre chiesto all’Ufficio Scuola di avere maggiore trasparenza in merito 

al riscontro sulla gradibilità del cibo; ha richiesto inoltre al Comune che da settembre la 

Commissione Mensa sia collegata al Comitato Genitori, come ulteriore organo di collegamento 

Comune-scuola-genitori. 

 

Visti i molteplici punti di discussione e le diverse tematiche a cuore dei genitori, viene avanzata 

la proposta di inserire la tematica dell’Alimentazione in eventuali incontri del prossimo anno 

scolastico. 

 

Durante l’Assemblea viene segnalata la problematica del ritrovamento di pilucchi o capelli da 

parte di alcuni bambini nei piatti. 

La sig,ra Ciceri informa che la Commissione Mensa ha effettivamente confermato tali situazioni, 

seppur sporadiche, anche se non è stato possibile risalire alle cause. 

Il personale addetto alla refezione indossa regolarmente e correttamente i dispositivi previsti per 

l’uso dalle normative.  

In questi casi i piatti dei bambini sono stati prontamente cambiati, dopo la segnalazione alle 

docenti. 

 

 

Punto n.2 Risultato raccolta fondi evento “Street Color Fun” 

 

La sig.ra Berardi esprime ai presenti la propria soddisfazione per l’ottimo successo ottenuto 

dall’evento Street Color Fun.  
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L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 500 persone, delle quali 140 si sono iscritte 

durante l’evento, ha riscosso grande successo e ha avuto un riscontro molto positivo. 

Visto il successo, verrà proposta una seconda edizione. 

 

L’evento, oltre a pubblicizzare e sensibilizzare sul progetto Pedibus, ha permesso di ricavare 

circa 2.500 euro che verranno investiti dal Comitato nei prossimi progetti, durante una giornata 

piena di colore e allegria. 

 

Il Presidente esprime inoltre la propria soddisfazione per la positiva collaborazione con 

l’associazione Avis, con la quale sicuramente ripetere l’esperienza. 

 

 

 

Punto n.3 Votazione proposte nuovi progetti Anno Scolastico 2018/19 

 

Il Presidente illustra ai presenti alcuni progetti che il Comitato Genitori proporrà al Collegio 

Docenti per il prossimo anno scolastico: 

 

1. Progetto Hockey  

Si tratta di un progetto di motricità per tutte le classi: propedeutica per le classi prime, 

seconde e terze, rudimenti per le classi quarte e quinte, strutturato in 90 ore. 

Il progetto è a costo zero per i genitori, in quanto l’Associazione che lo propone, che sul 

territorio di Pogliano si appoggia all’Ascor, lo fa gratuitamente al fine di promuovere tale 

attività sportiva. 

 

Viene messo ai voti il Progetto Hockey. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

2. Diario  

Il Presidente ripropone il progetto del Diario scolastico uguale per tutti gli alunni, già 

proposto negli anni precedenti dal Comitato Genitori; si tratta di un diario 

personalizzabile uguale per tutti nel quale, oltre a segnare i compiti, sarà inserito il 

calendario scolastico e le docenti potranno inserire gli avvisi. 

Per le classi che non utilizzano il diario, ad es. prime e seconde, ci sarà la possibilità di 

utilizzo in alternativa di un quadernino. 

Vengono fatti passare tra i presenti un esempio del diario e un esempio del quadernino. 

Il costo è stimato in 2.600 euro per tutti i diari degli alunni della scuola. 

Il costo sarebbe totalmente a carico del Comitato Genitori, quindi gratuito per i genitori 

Date le tempistiche molto ristrette, il Presidente proporrà il progetto durante il prossimo 

Consiglio di Istituto del 10/05 
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Viene messo ai voti il Progetto Diario. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

3. Laboratorio di Poesia 

Verrà proposto un laboratorio di poesia, strutturato in modo differente a seconda delle 

classi: laboratorio di poesia per le classi terze, quarte e quinte, laboratorio più semplice 

che consiste nella realizzazione di un libro pop-up per le classi prime e seconde. 

Il progetto suscita qualche perplessità circa il fatto che tocchi argomenti inerenti la 

didattica e quindi sia accettato e supportato dalle docenti. 

Nel caso non venga approvato dalle docenti, viene proposto da alcuni genitori di 

valutare la realizzazione di questo progetto a livello extrascolastico, come avviene ad 

esempio per gli incontri in biblioteca. 

Il Presidente durante l’Assemblea non ha disponibile il materiale da visionare, che sarà 

disponibile per l’Assemblea di fine anno scolastico. 

 

Viene messo ai voti il Progetto Laboratorio di Poesia. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

 

Per quanto riguarda la situazione della Cassa del Comitato Genitori, il Tesoriere Sabrina Chiesa 

informa i presenti che il Comitato attualmente dispone di 6.800 euro, ai quali si andranno ad 

aggiungere i soldi ricavati dalla lotteria della festa di fine anno scolastico. 

 

 

 

Punto n.4 Votazione proposte prossimi eventi 

 

Manuela Berardi illustra i prossimi eventi 

 

1. Festa di fine anno scolastico 

La festa è prevista per il giorno sabato 26 maggio. 

Il tema è “Cultura”.  

Il titolo è ancora da definire. Durante l’incontro con le docenti di riferimento la sig.ra 

Berardi ha proposto “CulturiAmo” 

La festa si strutturerà in 5 laboratori e 4 giochi. 

Si svolgerà un concorso fotografico con foto di monumenti che gli alunni porteranno nei 

giorni precedenti la festa. 

Al termine ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. 

La modalità di vendita dei biglietti sarà la stessa dello scorso anno scolastico: i 

blocchetti saranno distribuiti direttamente ai bambini per la vendita dei biglietti. 
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L’evento è già fissato, trattandosi di un evento scolastico, al quale il Comitato Genitori 

darà il consueto supporto, di concerto con le docenti referenti. 

L’evento pertanto non viene messo ai voti. 

 

2. Notte in tenda 

Visto il successo dell’evento ottenuto nel 2017, viene riproposto con qualche variante: la 

sig.ra Berardi propone la cena per la sera della notte in tenda e la colazione al risveglio. 

La cena sarebbe a pagamento; la colazione gratuita, pagata con il ricavato della cena. 

Dopo cena è previsto un intrattenimento per i bambini, che si articolerà in uno 

spettacolo oppure un canta storie. 

La data dell’evento è stata individuata indicativamente nel 16 giugno. 

 

Viene messo ai voti l’evento Notte in tenda. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti 

 

3. Sport di Classe 

Anche in questo caso, visto il successo dell’edizione 2017, viene proposta la seconda 

edizione di Sport di Classe. 

La data fissata per l’evento è il 29 settembre. 

Durante i prossimi incontri saranno meglio definiti i dettagli di questo evento. 

 

Viene messo ai voti l’evento Sport di Classe. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti 

 

 

Manuela Berardi richiama l’attenzione al fatto che oltre a votare a favore di un progetto, è 

necessario poi partecipare all’organizzazione ed essere presenti e operativi, ciascuno per la 

propria parte, durante l’evento. 

Ciò per evitare che siano poi poche persone a dover gestire l’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n.5 Varie ed eventuali 

 

Incontro Cyberbullismo 
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Il giorno 3 maggio alle ore 21 in oratorio a Pogliano ci sarà l’incontro organizzato sul tema del 

Cyberbullismo. 

Si ricorda ai presenti che hanno dato la disponibilità per la preparazione, di essere presenti 

all’orario stabilito che verrà comunicato tramite i canali del Comitato. 

Le Docenti hanno chiesto ai tre Comitati Genitori partecipanti: Scuola Primaria di Pogliano, 

Scuola Primaria di Vanzago e Scuola Secondaria, di contribuire con offerta di 50 euro alla 

parrocchia. 

 

Viene messa ai voti l’approvazione della richiesta di contributo. 

La richiesta incontra n.19 pareri favorevoli, n.3 contrari e viene pertanto approvato. 

 

 

Finanziamento progetti dai genitori 

 

In alcuni consigli di interclasse è emerso che probabilmente dal prossimo anno scolastico non ci 

saranno più progetti finanziati dai genitori, ma confermati solamente attraverso opportuno 

bando; ciò per evitare le polemiche di quest’anno, circa la gestione dei soldi e il pagamento 

degli specialisti da parte dei genitori. 

Tutto ciò sarà oggetto di chiarimento in Consiglio di Istituto da parte del Dirigente Scolastico. 

 

 

Fondo classe 

 

Maria Mercurio propone come in altri istituti che il Comitato Genitori stanzi una cifra annuale per 

ciascuna classe, che poi venga utilizzata solo per l’acquisto del materiale scolastico necessario: 

materiale di consumo, materiale necessario ai bambini come ad es. scottex, materiale richiesto 

dalle docenti per i lavoretti, ecc. 

La proposta ha lo scopo di evitare di chiedere il fondo cassa ai genitori ad inizio anno. 

Si dovranno ricercare e valutare le necessarie coperture finanziarie. 

 

 

 

 

 

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. 
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Il Segretario 

Capuccini Matteo 

Il Presidente 

Bosani Massimo 

 


