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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 12/07/2018 

In data 12 luglio 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. Votazione Progetti Didattici Anno Scolastico 2018/19 (Presentazione Progetto Musica e 
Progetto Hockey)  

2. Definizione Operativa Evento Sport di Classe 

3. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Berardi Manuela 1aA 
Paleari Valentina 1aB 
 
Ciceri Alessia  2aA  Delega Chiesa Sabrina 
 
Mercurio Maria  3aA 
Chiesa Sabrina  3aB 
Rampini Roberta 3aC 
 
Bua Patrizia  4aA 
Crippa Paola  4aB 
Tornese Daniela 4aC  Delega Bua Patrizia 
 
Zago Luana  5aC 
 
 
e i seguenti genitori: 
 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Fabiano Franco 
 
In totale n.13 presenze. 
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Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Paleari Stefano  2aB 
Mezzanzanica Stefano 2aC 
Martino Francesca 5aA 
Palma Monica  5aB 
 
 
 
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 Votazione Progetti Didattici Anno Scolastico 2018/19 (Presentazione Progetto 
Musica e Progetto Hockey) 

 
La convocazione dell’Assemblea è stata fatta principalmente per la votazione dei progetti, a 
seguito del Collegio Docenti, al quale il Comitato Genitori ha presentato i progetti approvati alla 
precedente Assemblea del 02/05/2018, oltre al Progetto Diario già approvato e deliberato: 
 

- Poesia Creativa e Pop Up, il cui costo aggiornato è di circa 4.000 euro 
- Progetto Happy Hockey 

 
Il Presidente informa i presenti che la legge regionale n.31/80 Piano per il Diritto allo Studio è 
stata abrogata: dal prossimo anno scolastico il Comune sarà libero di destinare gli stessi fondi 
per i progetti alla scuola o di aumentarli. 
 
Il progetto Poesia non è stato approvato dal Collegio Docenti, in quanto le Docenti hanno 
ritenuto già presente l’argomento nella Didattica. 
 
Con il corpo docenti si è condiviso di finanziare il Progetto Musica, che negli anni scolastici 
precedenti ha riscosso molto successo tra alunni, docenti e genitori.  
Il Presidente si è impegnato a portare la richiesta in Assemblea del Comitato Genitori per la 
votazione, a patto che il Progetto Musica fosse realizzato per tutte le classi della scuola 
primaria. Ciò è stato confermato dalle Docenti. 
 
Il Progetto Musica sarà curato ancora dal prof. Simoneschi. Il costo è di 4.800 euro. 
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Non è stato chiesto un ulteriore sconto in quanto nel costo del progetto sono già comprese le 
ore aggiuntive per le prove e per lo spettacolo finale. 
 
Il Comitato Genitori, al netto delle ultime spese ed incassi dagli eventi, dispone dei fondi per il 
progetto. 
E’ stato messo in sospeso l’acquisto del nuovo sipario per l’auditorium, nell’ottica 
dell’approvazione degli eventi previsti per il prossimo anno, che permetteranno di avere i ricavi 
necessari. 
 
Si passa alla votazione. 
Il progetto viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
 
Dalle 21.30 partecipano all’assemblea Assi Jana e Mezzanzanica Stefano. 
In totale n.15 presenze 
 
 
Gli altri progetti proposti dal Collegio Docenti sono: 
Classi prime: Progetto “Io non ho paura: Laboratorio per l’accoglienza e la relazione” e Progetto 
“Team building nello spot scolastico: La diversità fa squadra” 
Classi seconde e terze: Progetto “Screening DSA” 
Classi quarte: “Progetto “Mediazione del conflitto” 
Classi quinte: Progetto “Bulli e pupe: che fare?...” 
Classi quarte e quinte: Progetto “Speak English” progetto con specialista madrelingua inglese 
Incontro con l’autore: inserito nella settimana della Festa del Libro 
Progetto Multimedialità per tutte le classi 
Consulenza Pedagogica di ascolto con la dott.ssa Genoni 
 
Altri progetti inseriti nel POF: 
Fabbricanti di note 
Sport di Classe: con specialista del MIUR 
Progetto di danza per la scuola 
Mostra del libro 
00 Sigarette (Progetto gratuito finanziato dalla L.I.L.T.) 
Rappresentazione teatrale in lingua inglese: laboratorio per le classi terze, quarte e quinte 
Giochi della matematica 
 
Progetti del Comitato Genitori: 
Progetto Happy Hockey 
Progetto Coding e Robotica 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

 
Progetti presentati dall’Amministrazione Comunale: 
Classi seconde: Progetto “Il corpo racconta” 
Classi terze: Progetto “Spazio blu: teatro e arte”  
Classi quarte: Progetto di educazione finanziaria “Il mattino ha l’oro in bocca”  
Classi quinte: Progetto “Prospettive” Cooperativa Stripes 
 
Altri Progetti a costo zero: 
Progetto Educazione stradale 
Progetto Educazione alimentare 
A tal proposito il Comitato Genitori ha chiesto al docente referente della Commissione Mensa di 
organizzare incontri sulla tematica dell’educazione alimentare. 
Per gli incontri del prossimo anno scolastico, il Presidente proporrà una maggior condivisione 
con la Scuola, con una gestione differente rispetto all’attuale Commissione Incontri. 
 
Rho Soccorso: progetto di educazione alla salute per le classi quinte 
Progetto Senza Frontiere: mediazione linguistica e culturale e laboratori di facilitazione per 
alunni stranieri con particolare bisogno 
 
 
Il Presidente introduce al Comitato Genitori Alexandra e la sig.ra  Antonietta, invitate e presenti 
all’Assemblea per il Progetto Happy Hockey. 
Alexandra, sull’entusiasmo del papà Gianluca, referente del progetto, sta conseguendo il 
patentino di allenatore, del quale Gianluca è già in possesso. 
 
Alexandra illustra ai presenti il Progetto, descrivendo innanzitutto com’è nato, ovvero per far 
divertire i bambini e illustra l’attrezzatura che si utilizza. 
Il progetto si attuerà dalle classi seconde alle classi quinte. 
Per le classi seconde e terze il progetto consisterà in un cammino pedagogico: esercizi 
semplici, mentre per le classi quarte e quinte si affronterà la tecnica. 
 
 
Il Presidente e i genitori presenti ringraziano particolarmente Alexandra per la disponibilità ad 
illustrare il Progetto Happy Hockey. 
 
 
 
 
 
 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

Punto n.2 Definizione Operativa Evento Sport di Classe 
 
Il Presidente informa i presenti circa l’incontro tenuto con Comune di Pogliano e con le 
Associazioni Sportive di Pogliano Milanese. 
 
L’evento è stato fissato per il giorno 29 settembre 2018. 
 
Durante l’incontro il Presidente ha avanzato la proposta dell’utilizzo della piazza del Comune 
per l’evento, al fine di realizzare una sorta di “Street Games”.  
Il Sindaco Magistrelli ha respinto tale proposta, ritenendo più idoneo per la Manifestazione Sport 
di Classe il Centro Sportivo Comunale. L’utilizzo della Piazza sarebbe inoltre vincolato ad una 
serie di pratiche e di permessi importanti, vista anche la nuova legge approvata dopo gli eventi 
di Torino. 
 
L’ASD Poglianese aveva già un altro impegno fissato per tale data, ma non confermabile fino a 
metà settembre. Il Comune pertanto, in deroga alla convenzione stipulata, ha precettato il 
Centro Sportivo, dedicandolo per il giorno 29/09/2018 all’Evento Sport di Classe. 
 
L’ASD Poglianese non sarà presente né come Associazione Sportiva, né per la copertura 
assicurativa, come invece fatto lo scorso anno durante la prima edizione. 
 
L’evento sarà organizzato con : AIDO – ADMO 
 
L’impianto dell’Evento sarà sulla falsa linea di quello dello scorso anno. 
I dettagli verranno definiti nei prossimi incontri. 
 
Saranno ricontattate le Associazioni che hanno partecipato con entusiasmo lo scorso anno. 
 
La sig.ra Berardi chiede di raccogliere idee per sport, laboratori, giochi e intrattenimento. 
L’intenzione è di coinvolgere, se possibile, altre Associazioni Sportive, che presentino sport 
alternativi a quelli di Associazioni già confermate, promuovendo la loro offerta ai bambini e 
genitori presenti. Queste associazioni parteciperanno senza pagare contributi e senza ricevere 
compensi, ma solo al fine di promuovere la propria attività. 
 
Dovrà essere individuato uno sponsor principale da 500 euro e altri sponsor minori da 300 euro, 
per la copertura delle spese. 
 
Si apre un dibattito nel quale vengono avanzate alcune proposte per l’Evento: 

- Partire di calcio balilla umano (chiedendolo in prestito alla Pro Loco) 
- Rugby (già in contatto con la sede Lainate) 
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Il prossimo incontro del Comitato Genitori è fissato per mercoledì 18 luglio, al fine di condividere 
le idee e le proposte, per poter procedere con l’organizzazione dell’Evento. 
 
 
 
Punto n.3 Varie ed eventuali 
 
PROGETTO DIARIO 
Il diario verrà consegnato alle docenti, le quali lo consegneranno agli alunni il primo giorno di 
scuola. 
 
Per il prossimo anno il Presidente ha proposto  l’idea di far fare la copertina del diario ai 
bambini, attraverso una specie di concorso; il tutto sarà da confermare e definire nei dettagli. 
 
 
 
EVENTO NOTTE IN TENDA 
La sig.ra Berardi conferma ai presenti il grande successo dell’Evento Notte in Tenda. 
Il ricavato della cena ha permesso di coprire tutte le spese sostenute. 
 
 
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 

 


