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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 14/11/2018 

In data 14 novembre 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. Indicazioni su elezioni Consiglio di Istituto 

2. Definizione operativa dell’imminente evento Incanto di Natale 

3. Situazione economica Comitato Genitori 

4. Rinnovo Cariche Comitato Genitori A.S. 2018/19: presentazione dei candidati ed 
elezione delle cariche; Presentazione Programma A.S. 2018/19 

5. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Serafini Gianluca 1A 
Canciani Cecilia  1B 
Lopopolo Nino  1C 
 
Berardi Manuela 2A 
Paleari Valentina 2B 
 
Ciceri Alessia  3A 
Paleari Stefano  3B 
Mezzanzanica Stefano 3C 
 
Konopleva Ekaterina 4A 
Chiesa Sabrina  4B 
Paoletti Giovanna 4C 
 
Bua Patrizia  5A 
Crippa Paola  5B 
Tornese Daniela 5C 
 
ovvero l’unanimità dei rappresentanti di classe  
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e i seguenti genitori: 
 
Assi Chadi 
Assi Jana 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Dettori Angela 
Lo Presti Emanuela 
Marciotti Valentina 
Mastromatteo Luca 
Mercurio Maria 
Rampini Roberta 
 
In totale n.24 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. 

 

1 Indicazioni su elezioni Consiglio di Istituto 

Il Presidente ricorda ai presenti che nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 novembre, con le 
modalità già comunicate, avranno luogo le elezioni del Consiglio di Istituto. 
Il Consiglio di Istituto è il principale organo collegiale dell’organigramma scolastico e 
rappresenta tutte le componenti della scuola: Dirigenza Scolastica, Docenti, Genitori e 
Personale ATA. 
Il Consiglio si esprime e delibera su tutti gli aspetti più importanti dell’ambito operativo e 
organizzativo della vita scolastica: definizioni dei regolamenti, date inizio e fine scuola, ponti e 
festività, progetti. A tal proposito il Presidente ricorda ai presenti che il progetto “Adotta una 
scuola” è stato il primo progetto del nostro Comitato Genitori, approvato in Consiglio di Istituto. 
 
Il Presidente sottolinea l’importanza della partecipazione alle elezioni del Consiglio di Istituto, 
auspicando una grande affluenza al seggio da parte dei genitori, a dimostrazione di quanto 
questi abbiano a cuore la scuola dei propri figli. 
I candidati per la Scuola Primaria Don Milani sono: Berardi Manuela, Bosani Massimo e 
Incognito Giuseppina. 
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I genitori che si recheranno al seggio riceveranno una scheda contenente un’unica lista con i 
nominativi dei genitori candidati per i cinque plessi dell’Istituto. 
Potranno essere espresse due preferenze a scelta tra tutti i nominativi della lista. 
I nominativi che riceveranno più preferenze saranno eletti al Consiglio di Istituto 
I presenti chiedono e ottengono chiarimenti in merito alle modalità delle votazioni. 
 
 
 

2 Definizione operativa dell’imminente evento Incanto di Natale 

La sig,ra Berardi Manuela illustra ai presenti l’evento Incanto di Natale, votato durante 
precedenti Assemblee. 
Per la seconda edizione l’evento è stato esteso a tutte le scuole dell’Infanzia e Primaria del 
Comune di Pogliano, pubbliche e private. 
 
Il nostro Comitato Genitori si è fatto carico dei costi e ha deciso, come per la precedente 
edizione, di dare la possibilità a ciascuna scuola di vendere i biglietti della lotteria al fine di 
ricavare un fondo per la propria scuola. 
 
L’evento avrà luogo i giorni 1 e 2 dicembre. 
La decisione di realizzarlo su due giorni è maturata grazie al successo della prima edizione, per 
poter sfruttare il più possibile il fine settimana, visto il ricco programma e il lavoro da realizzare. 
 
Il programma dell’evento prevede: 
sabato 1 dicembre sera: mercatini di Natale, vendita di bibite calde, cioccolata e caffè, 
esibizione del coro gospel in piazza 
 
domenica 2 dicembre mattino: mercatini di Natale durante l’orario della Santa Messa;  
pomeriggio: mercatini di Natale, vendita bibite calde, cioccolata, caffè, crepes e frittelle, fun 
zone, asinello per i bambini, pony per la passeggiata, laboratori con i Madonnari (disegni su 
strada), esibizione del coro di bambini di Legnano, esibizione della banda di Pogliano. 
 
Durante tutto l’evento sarà allestito il Villaggio di Natale gonfiabile, noleggiato dal Comitato 
Genitori Don Milani, in quanto la casetta di Natale che sarà allestita come di consuetudine dalla 
Pro Loco, non potrà essere utilizzata. 
 
Durante l’evento si svolgerà l’estrazione dei premi della lotteria. 
Il Presidente chiede alle rappresentanti di sollecitare il rispetto delle date di restituzione sia delle 
matrici dei venduti, che dei biglietti invenduti. 
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La sig.ra Ciceri Alessia fa presente di aver ricevuto comunicazione dalle catechiste che il giorno 
domenica 2 dicembre si svolgerà un raduno di catechismo delle classi terze per Bettolino e 
Pogliano Milanese. 
Manuela Berardi si fa carico di mettersi in contatto con i sacerdoti per chiarire, in quanto l’evento 
era già stato condiviso anche con loro. 
 
Il Presidente illustra la previsione costi/ricavi per l’evento. 
Spese totali previste: 6.000 euro 
 
Ricavi previsti: 
1.300 euro dagli sponsor 
2.500 euro dalla vendita dei biglietti della lotteria 
2.000 euro ricavo mercatini 
2.000 euro dolci e bevande calde 
 
La previsione di guadagno dall’evento è pertanto di circa 1.500 / 2.000 euro. 
 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque, con spese limitate; in tale caso l’evento si 
realizzerebbe a costo zero. 
 
 
 
3 Situazione Economica Comitato Genitori 
 
Il Tesoriere Sabrina Chiesa illustra ai presenti il bilancio di chiusura del Comitato al 31/08/2018 
pertanto dell’esercizio 01/09/2017 – 31/08/2018 
 
RICAVI 
 
Sport di Classe 2017:    2.300 euro 
Incanto di Natale:    4.800 euro 
Festa del libro:    800 euro 
Mercatini di primavera:   700 euro 
Street Color Fun:   2.000 euro 
Festa della Scuola:   2.400 euro 
 
 
COSTI 
 
Fornitura banchi, sedie e armadi: 5.000 euro 
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Progetto Coding:   500 euro 
Incontri con gli Specialisti:  750 euro 
Diario:     2.200 euro 
 
 
SALDO FINALE 
 
Chiusura finale esercizio al 31/08/2018: + 6.224 euro 
 
 
Sono stati destinati 5.200 euro per Progetto Musica dell’anno scolastico in corso e 2.500 per il 
Progetto Diario del prossimo anno scolastico 2019/2020 
Per la copertura di questi due progetti mancano pertanto circa 1.500 euro che verranno raccolti 
con i prossimi eventi in programma. 
 
 
Vengono chiesti chiarimenti in merito alla raccolta e all’utilizzo del contributo volontario. 
Il sig. Bosani informa che il contributo volontario disponibile è stato interamente utilizzato per 
l’acquisto di accessori utili al Progetto Code Week (api robot) e degli armadietti per i PC portatili 
delle LIM. 
 
 
 
4  Rinnovo Cariche Comitato Genitori A.S. 2018/19  

Presentazione dei candidati ed elezione delle cariche 
Presentazione Programma A.S. 2018/19 

 
Il Presidente uscente Bosani Massimo introduce il punto illustrando quanto fatto durante il 
precedente Anno Scolastico, in termini di partecipazione con eventi sul territorio, al di fuori della 
Scuola (es. Incanto di Natale, Ciaspolata, Street Color Fun). 
 
Con gli eventi c’è stata un’affermazione, non con poche difficoltà, con le Associazioni del 
Territorio. 
 
Auspicando la candidatura di altri genitori alla carica di Presidente, il sig. Bosani dà comunque 
la disponibilità a rinnovare la propria, ponendosi come obiettivo dell’anno scolastico in corso il 
rientro nell’ambito della scuola e presenta il proprio programma: 
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Il sig. Bosani sottolinea come negli ultimi due anni scolastici trascorsi, la collaborazione con le 
docenti sia cresciuta: con Lab Coding e Code Week, con il progetto Diario e con gli incontri 
realizzati a scuola, la didattica ha avuto un ruolo centrale. 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Una delle tematiche che il sig. Bosani vorrebbe approfondire nell’anno scolastico corrente è 
quella della refezione scolastica, che da sempre è a cuore di tanti genitori. 
Con la docente referente Grassini e con Sodexo si è pensato ad incontri su refezione scolastica, 
ovvero i vari aspetti della mensa e sulla nutrizione. 
 
PROGETTO CODING 
Oltre alla refezione scolastica, ci sono alcuni progetti che il sig. Bosani vorrebbe riproporre. 
Un progetto che si è ben affermato negli ultimi anni, grazie al prezioso supporto del sig. 
Meraviglia Maurizio, ex membro del Comitato Genitori Don Milani, è il progetto Coding.  
Dal 2020 il MIUR si è impegnato ad inserirlo come materia di studio al pari delle altre discipline 
scolastiche. 
 
PROGETTO DIARIO 
Altro importante progetto che il sig. Bosani vorrebbe riproporre è quello del Diario: un progetto 
ideato diversi anni fa, riproposto negli anni e che ha visto la luce nell’anno scolastico corrente, 
dopo l’approvazione in Consiglio di Istituto. 
 
FESTA DEL LIBRO 
Per la prossima Festa del Libro il sig. Bosani vorrebbe realizzare un evento che veda maggior 
condivisione con le docenti. 
 
GITE RICREATIVE 
Sull’onda dell’entusiasmo e del successo riscosso lo scorso anno scolastico, il sig. Bosani 
vorrebbe riproporre una gita, come ad es. la ciaspolata, in quanto momento di aggregazione. 
 
INCONTRI 
Il sig. Bosani vorrebbe proporre una diversa modalità di incontri, diversa dai cicli proposti negli 
anni scorsi e con maggiore condivisione con la scuola. 
Uno degli incontri potrebbe essere quello precedentemente indicato sul tema della refezione 
scolastica: Progetto Mensa con Sodexo. 
 
Dalle 22 partecipa Incognito Giuseppina 
In totale n.25 presenze. 
 
Si discute in merito agli eventi fatti fin’ora. 
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La sig.ra Mercurio Maria sottolinea l’importanza particolare dell’evento Sport di Classe, unico 
evento che ben rappresenta la scuola e mette al centro i bambini e le classi e che non è 
realizzabile da altre associazioni del territorio, come ad esempio potrebbero essere gli eventi 
Incanto di Natale o Street Color Fun. 
 
Il Presidente, pur mettendo in ogni caso a disposizione il proprio supporto, rinnova l’invito a chi 
vuole proporsi come candidato alla carica di Presidente e alle altre cariche, per proseguire il 
lavoro sin qui svolto. 
In caso di mancanza di altre candidature alla carica di Presidente, rende nuovamente 
disponibile la propria con una nuova modalità di Comitato Genitori, come sopra indicato. 
 
Per le nuove cariche del Comitato Genitori si candidano: 
 

- Per la carica di Presidente:   Bosani Massimo 
- Per la carica di Vicepresidente:   Berardi Manuela 
- Per la carica di Tesoriere:   Chiesa Sabrina 
- Per la carica di Segretario:   Capuccini Matteo 
 
- Per la carica di Consigliere 

“Commissione Eventi”:    Berardi Manuela 
 

- Per la carica di Consigliere 
“Commissione Laboratori e Mercatini”:  Dettori Angela 
 

- Per la carica di Consigliere  
“Commissione Sicurezza”:   Paleari Valentina 
 

- Per la carica di Consigliere 
“Commissione Incontri e Iniziative Speciali” Incognito Giuseppina 

 
Si passa alla votazione dei candidati sopra indicati procedendo al voto palese, per alzata di 
mano. 
 
Il Presidente e il Segretario uscenti chiedono ai presenti la disponibilità ad effettuare un’unica 
votazione dei candidati sopra indicati, in quanto presente un solo candidato per ciascuna carica. 
I presenti sono tutti d’accordo con questa modalità di voto. 
Si passa quindi alla votazione della “squadra” sopra composta, che riceve voto favorevole 
dall’unanimità dei presenti. 
 
Vengono pertanto nominate le seguenti nuove cariche del Comitato Genitori: 
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Presidente: Bosani Massimo 
Vicepresidente: Berardi Manuela 
Tesoriere: Chiesa Sabrina 
Segretario: Capuccini Matteo 
Consiglieri: Berardi Manuela “Commissione Eventi” 

Dettori Angela  “Commissione Mercatini e Laboratori Creativi” 
Paleari Valentina “Commissione Sicurezza” 
Incognito Giuseppina “Commissione Incontri e Iniziative Speciali” 

 
Il Presidente ringrazia e augura un buon lavoro a tutti i presenti. 
 
 
 
Punto n.5 Varie ed eventuali 
 
5.1  Prossimi appuntamenti 
 
I prossimi appuntamenti previsti per il Comitato Genitori sono: 

- Venerdì 16 sera: preparazione mercatini evento Incanto di Natale 
- Sabato 17 novembre: assemblaggio casette mercatini 

 
Per l’evento Incanto di Natale vengono indicati i primi appuntamenti di massima: 

- Sabato 1 dicembre: inizio allestimento alle 14, ore 20 apertura mercatini, chiusura ore 
23.30 

- Domenica 2 dicembre: apertura mercatini 10.30 – 12.30, proseguimento evento dalle 
14.30 fino a sera 

 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


