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Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 04/02/2019 

In data 4 febbraio 2019, alle ore 21, presso l’auditorium della Scuola Primaria Statale “Don Milani” 

di Pogliano Milanese si è riunita l’Assemblea Straordinaria del Comitato Genitori, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Valutazione su tempi e modi d’intervento per risolvere nell’immediato i danni causati dal 

furto subito nella notte tra il 26 e 27 gennaio 2019 

2. Festa del libro 

3. Bando oltre i perimetri 

4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 

 

Serafini Gianluca 1A 

Canciani Cecilia  1B delega a Giusy Incognito 

Lopopolo Nino  1C 

 

Berardi Manuela 2A 

Paleari Valentina 2B 

 

Ciceri Alessia  3A 

Paleari Stefano  3B assente 

Mezzanzanica Stefano 3C 

 

Konopleva Ekaterina 4°A 

Chiesa Sabrina  4B 

Paoletti Giovanna 4C 

 

Bua Patrizia  5°A delega a Giusy Incognito 

Crippa Paola  5B delega a Daniela Tornese 

Tornese Daniela 5C 

 
ovvero l’unanimità dei rappresentanti di classe  
e i seguenti genitori: 
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Francesca Martino 
Emanuela Lopresti 
Massimo Croci 
Angela Dettori 
Luciano Zambito 
Nicoletta Quinto 
Daniela Ginosa 
Alessandro Consonni 
Luca Vanoli 
Massimo Bosani 
Jana Assi  
Carmine Capri 
 
In totale n.  22 presenze. 

 
 
E’ presente anche il Vice Sindaco Carmine Lavanga. 
 

 

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.  Valutazione su tempi e modi d’intervento per risolvere nell’immediato i danni causati dal furto 

subito nella notte tra il 26 e 27 gennaio 2019 

Il presidente premette che durante il furto di settimana scorsa sono stati asportati 28 tablet 

convertibili in aula 2.0, 9 pc collegati alle lime nel plesso giallo. 

Non è possibile mettere in sicurezza l’intero perimetro scolastico.  

Il Comitato vorrebbe acquistare con i propri fondi i 9 pc collegati alle lime per una spesa di circa 

2.500,00 €.  

Il presidente ricorda che l’anno scorso avevamo installato degli armadietti per custodire i computer 

delle lime, alcuni sono stati  aperti con scasso, altri sono stati aperti con le chiavi custodite nei 

cassetti delle cattedre. 
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Si procede alla votazione sull’acquisto di 9 pc. Si delibera all’unanimità l’acquisto dei 9 pc da 

collegare alle lime. 

Si discute sulle possibili metodologie di sicurezza all’interno del plesso scolastico. 

 

Il Vice Sindaco prende la parola. Le due porte blindate per l’aula 2.0 e l’aula informatica verranno 

montate entro 10 giorni. L’Amministrazione vorrebbe dare un contributo per l’acquisto delle 

strumentazioni informatiche, rimborsando in parte l’esborso del Comitato. Oggi ho contatto la 

Nemo, l’azienda che si occupa della sicurezza del palazzo comunale, per avere un preventivo sui 

sistemi di videosorveglianza a scuola. I punti di ingresso del plesso giallo sono le uscite di 

sicurezza. I chiavistelli sulle porte sono stati rinforzati, altri saranno sostituiti. Sul territorio esiste 

già un progetto di videosorveglianza. 

 

Interviene Carmine Capri quale presidente dell’associazione Amici di Martina. A seguito di uno 

spettacolo in memoria di mia figlia ho raccolto abbastanza fondi, che di solito devolvo ad istituti 

ospedalieri, e che vorrei mettere a disposizione, in particolare vorrei donare € 3.200,00 per 

l’acquisto di alcuni tablet. Ho anche l’opportunità di creare un evento per raccogliere fondi per 

l’acquisto di ulteriori tablet. Ipotesi per organizzare l’evento è di circa un mese. 

 

Il presidente prende di nuovo la parola e comunica che un genitore che lavora in un’azienda di 

informatica potrebbe farci acquistare i 28 tablet ad un prezzo cd. educational. 

 

 

2 Festa del libro 

Il presidente Massimo Bosani introduce il tema sulla Festa del libro, che si terrà il 23 marzo. L’idea 

sarebbe di strutturare la festa su mezza giornata, in particolare alla mattina, con la formula della 

raccolta libri e la vendita. Quest’anno ci sono 2 autori che non richiedono compenso, ma 

vorrebbero vendere il loro libro durante l’evento. Organizzare la festa del libro vuol dire iniziare 

da giovedì prossimo i relativi incontri. Progetto borse: volevamo riciclare i banner degli eventi 

scorsi per creare delle shopper.  

 

Si procede alla votazione sull’evento. Voti a favore 14, astenuti 8. L’evento viene quindi 

approvato. 

 

3 Bando Oltre i perimetri 

 

Manuela Berardi spiega che ad ottobre abbiamo partecipato ad un bando, dove si dava possibilità 

ai cittadini di presentare un progetto da realizzare sul territorio. I progetti vincenti avrebbero 

ricevuto € 2.000,00 per avviare il progetto. Alcuni componenti del Comitato hanno pensato di 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

presentare un progetto “Spazio 2019: tra compiti e soluzioni comunitarie”, spazio compiti per il 

venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 e sabato mattina sino alle 12.00 

Si era pensato di riqualificare aula di pittura della scuola per adibirla allo spazio compiti, con 

personale qualificato: Jana che si occuperà della comunità orientale e Katia che si occuperà della 

comunità cinese. Il progetto vorrebbe diventare un incubatore di idee per l’inclusività sul territorio.  

Occorre pulire ed imbiancare l’aula, gettare rifiuti ed acquistare una quindicina di banchi, che 

verrebbero acquistati con i 2.000,00 € vinti. 

Il 25 Febbraio i firmatari andranno all’auditorium di Rho a ritirare il premio.  

Il progetto dovrebbe partire verso metà/fine aprile 2019. 

Il presidente comunica che stasera ha partecipato ad una riunione con gli altri presidenti dei 

Comitati Genitori e la commissione incontri dell’istituto comprensivo. Si sta organizzando un 

incontro sul cyberbullismo. Per infanzia e I e II della primaria ci sarà un incontro sulle emozioni 

propedeutico all’incontro sul cyberbullismo il 27 febbraio (verrà distribuita comunicazione a 

scuola). Poi seguirà per la primaria e la secondaria un altro incontro sul cyberbullismo verso aprile, 

oltre ad un incontro stile laboratorio con i genitori a numero chiuso (max 30). 

Il Comitato genitori parteciperà in quota sul costo degli incontri-laboratori (ci sarà da pagare lo 

specialista e la location). 

La sig.ra Giusy Incognito fa presente che le maestre hanno organizzato con la Sodexo, all’interno 

di un pacchetto di cui già usufruiamo, due incontri coi genitori (1 e 27 marzo), sul tema 

dell’alimentazione. Verrà fornita una informativa dalla scuola per raccogliere le adesioni; in caso 

di scarsa partecipazione gli incontri non si terranno (preadesioni almeno 40 partecipanti). I due 

incontri sono gratuiti. 

 

4 Varie ed eventuali 

 

Il presidente fa presente che il progetto hokey non verrà riproposto l’anno prossimo, poiché verrà 

proposto un altro sport. 

 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.09 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

Il Segretario 

Valentina Paleari 

Il Presidente 

Bosani Massimo 

 


