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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 13/09/2018 

In data 13 settembre 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. Presentazione del Comitato Genitori Don Milani ai genitori delle classi prime  

2. Definizione Operativa Evento Sport di Classe 

3. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Berardi Manuela 2A 
Paleari Valentina 2B 
 
Ciceri Alessia  3A   
 
Mercurio Maria  4A                      delega Sabrina Chiesa 
Chiesa Sabrina  4B 
 
 
Bua Patrizia  5A 
Crippa Paola  5B 
Tornese Daniela 5C 
Mezzanzanica Stefano   3C                     delega Sabrina Chiesa   
 
e i seguenti genitori: 
 
Bosani Massimo 
Zago Luana 
Fabiano Franco 
Dettori Angela 
Tortora Sabrina 
Papini Carola 
Croci Massimo 
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Incognito Giusy 
Talia Abdenbi 
 
In totale n.18 presenze. 
Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Paleari Stefano  3B 
 
 
 
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. 
 
 

4. Punto n.1 Presentazione del Comitato Genitori Don Milani ai genitori delle classi 
prime  

La convocazione dell’Assemblea è stata fatta principalmente per la presentazione del Comitato 
Genitori Don Milani e dei suoi progetti ai genitori dei bambini delle classi prime. 
Breve illustrazione dei progetti realizzati dal Comitato negli scorsi anni scolastici (lab coding, 
diario, mensa). 
Il Presidente anticipa che quest’anno il tema mensa sarà centrale nell’operato del Comitato. Si 
valuterà di rendere consultabili a tutti le schede di valutazione sul livello di gradimento del menu 
proposto in mensa. 
Quanto agli eventi, il Presidente illustra che l’anno scorso per la prima volta il Comitato ha aperto 
i propri eventi a tutta la cittadinanza, svolgendoli all’esterno del perimetro scolastico (sport di 
classe, incanto di Natale, Colour street fun, notte sotto le stelle).  
 
Punto n.2 Definizione Operativa Evento Sport di Classe 
 
Il Presidente informa i presenti circa l’organizzazione dell’evento, che è iniziata a luglio. 
 
L’evento è stato fissato per il giorno 29 settembre 2018. 
 
Il Presidente rende noto che per l’evento il Comitato ha usufruito di un fondo creato 
dall’immobiliarista che si è occupato della costruzione del Globo, destinato ad eventi culturali, per 
poter far fronte alla spesa per l’affitto della parete attrezzata. 
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In caso di maltempo la manifestazione si terrà comunque. Gli sponsor hanno coperto interamente 
i costi dell’evento (circa 2.700,00 euro). 
Le associazioni sportive GSO e Ascor collaboreranno nell’organizzazione dell’evento. 
La Referente per gli eventi Manuela Berardi spiega che inizia dal venerdì pomeriggio per 
l’allestimento della location (dalle 17.00 alle 23.00, sino al sabato (giorno dell’evento dalle 6.00 
sino allo smantellamento). 
I tornei sono dedicati esclusivamente ai bimbi della scuola, mentre il resto dell’evento è aperto al 
pubblico.  
Si raccolgono adesioni per l’evento Sport di classe. 
 
 
 
 
Punto n.3 Varie ed eventuali 
 
PEDIBUS 
La sig.ra Berardi sottolinea la necessità di avere genitori volontari per questo progetto. 
 
Il Presidente comunica che il Comitato si sta attivando per aumentare la fibra per poter aderire ad 
un nuovo progetto Coding week. 
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. 
La sig.ra Ciceri comunica che i bagni al secondo piano della scuola gialla non sono funzionanti; 
il referente della sicurezza prende nota della problematica. 
Il Presidente spiega che il Comitato si rinnova ogni anno dopo l’elezione dei rappresentanti di 
classe. Il Comitato ha uno statuto. Il Presidente illustra l’idea di cambiare l’assetto del Comitato 
con relativo cambio di statuto. 
 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 
 

Il Segretario 
Paleari Valentina 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


