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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 16/07/2019 

In data 16 luglio 2019, 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. Evento Sport di Classe ottobre 2019 

2. Definizione Progetti Anno Scolastico 2019/2020 

3. Bilancio Comitato Genitori – Chiusura esercizio Anno Scolastico 2018/2019 

4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Canciani Cecilia  1B 
Berardi Manuela 2A 
Paleari Valentina 2B 
Ciceri Alessia  3A Delega Sabrina Chiesa 
Konopleva Ekaterina 4A 
Chiesa Sabrina  4B 
 
e i seguenti genitori: 
 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Incognito Giuseppina 
Lo Presti Emanuela 
Martino Francesca 
Zambito Luciano 
 
In totale n.12 presenze. 
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Risultano assenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Serafini Gianluca 1A 
Lopopolo Nino  1C 
Paleari Stefano  3B 
Mezzanzanica Stefano 3C 
Paoletti Giovanna 4C 
Bua Patrizia  5A 
Crippa Paola  5B 
Tornese Daniela 5C 
 
 
 
Il presidente Bosani Massimo, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 
mediante avviso scritto, contenente l’o.d.g., in deroga a quanto 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 Evento Sport di Classe ottobre 2019 

In merito all’Evento Sport di Classe previsto per il prossimo ottobre, il sig. Bosani aggiorna i 
presenti dopo gli incontri che si sono tenuti con le persone competenti. 
In data 04/07/2019 si è svolto un incontro tra il Comitato Genitori, rappresentato dal sig. Bosani 
Massimo e dalla sig.ra Berardi Manuela, l’Associazione Sportiva ASD Poglianese, 
rappresentata dai sigg.ri Amoruso Claudio, Defusto Alessandro e Moroni Paolo e il Comune di 
Pogliano Milanese nella persona del Sindaco Lavanga Carmine. 
 
Nell’incontro, il sig. Bosani Massimo ha chiesto la possibilità di utilizzare in modo esclusivo il 
Centro Sportivo Comunale e le relative suppellettili, per l’evento Sport di Classe previsto il 
giorno 05/10/2019, esponendo le finalità dell’evento in particolare al nuovo interlocutore 
dell’ASD Poglianese presente all’incontro. 
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L’ASD Poglianese ha espresso le proprie perplessità circa la realizzazione dell’evento, 
motivando le proprie ragioni: innanzitutto il fatto che il Centro Sportivo è sì di proprietà del 
Comune, ma la gestione è affidata a ASD Poglianese; in secondo luogo la manifestazione 
sportiva, portando altre associazioni sportive o rappresentanti di strutture sportive alternative ad 
ASD, rischierebbe di far perdere adesioni/iscrizioni di bambini; in ultimo, l’evento con uso 
esclusivo del Centro Sportivo comporterebbe la mancanza di introiti dagli eventi sportivi che 
potrebbero svolgersi in quel fine settimana (tornei, partite). 
 
ASD Poglianese ha chiesto quindi un contributo economico per concedere gli spazi e sopperire 
alla mancanza di introiti di cui sopra. Il sig. Bosani non ha accettato, motivando la scelta nel 
fatto che il contributo a quel punto andrebbe dato per correttezza a tutte le Associazioni 
partecipanti (come ASCOR e GSO). 
Il sig. Bosani ha proposto un contributo a ASD in merce ottenibile da sponsor (magliette, palloni 
e quant’altro necessario all’attività sportiva), ma tale contributo è stato rifiutato dalla stessa ASD 
in quanto non necessario ad oggi. 
 
In alternativa, ASD Poglianese ha chiesto di poter gestire la parte ristoro / cucina; anche 
quest’ultima è stata rifiutata dai rappresentanti del Comitato Genitori che hanno fatto presente a 
Comune e ASD che gli introiti ricavati dalla gestione ristoro / cucina vengono poi destinati ai 
progetti per i bambini della Scuola Primaria Don Milani. 
Nell’anno scolastico appena conclusosi, l’evento Sport di Classe infatti, oltre al suo scopo 
principale che è quello di far vivere ai bambini una sana giornata di sport condiviso con i propri 
compagni di classe e amici e di poter scoprire e provare altri sport, ha permesso di raccogliere 
fondi per sovvenzionare, tra gli altri, il Progetto Musica a scuola (costo: 5.000 €).  
In questo modo non è stato necessario chiedere contributi ai genitori e il progetto si è svolto 
regolarmente per tutte le classi. 
 
Il Comune ha ribadito l’intenzione di concedere la struttura per la data richiesta, al Comitato 
Genitori. 
 
Il sig. Bosani ha fissato il giorno 11/07 come termine ultimo per la risposta ufficiale di 
concessione in esclusiva del Centro Sportivo da parte di ASD Poglianese, pretendendo da 
quest’ultima una comunicazione ufficiale scritta. 
Il sig. Bosani informa i presenti che la risposta ufficiale da parte di ASD Poglianese non risulta 
pervenuta al momento in cui si sta svolgendo questa Assemblea, nonostante i ripetuti solleciti e 
le rassicurazioni da parte del Sindaco Lavanga sulla possibilità di realizzazione dell’evento. 
 
Il sig. Bosani informa pertanto il Comitato Genitori che, dal momento che non sussistono i 
presupposti per la buona riuscita dell’evento, Sport di Classe non avrà luogo. 
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Il sig. Bosani, viste le dinamiche in particolare degli ultimi mesi, fa presente che probabilmente il 
“modus operandi” del Comitato ha bisogno di rinnovamento e si dice pronto a non ricandidarsi 
alla carica di Presidente alle prossime elezioni, carica per la quale auspica che si presentino 
nuovi candidati ai quali si dice pronto a dare il proprio appoggio.  
 
 
Dalle 21.20 partecipano Assi Jana e Bua Patrizia (Rappresentante 5A). 
In totale n.14 presenze, delle quali n.7 Rappresentanti di Classe. 
 
L’Assemblea odierna ha lo scopo in particolare, oltre che informare circa l’Evento Sport di 
Classe, di chiudere il bilancio e valutare i progetti per il prossimo anno scolastico, per i quali il 
Comitato Genitori potrebbe dare il proprio contributo. 
 

 

2 Definizione Progetti Anno Scolastico 2019 / 2020 

Il sig. Bosani elenca e descrive i progetti previsti dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2019 
/ 2020: 
Progetto Musica per tutte le classi: costo previsto 5.000 euro circa 
Danza sportiva per le due classi prime e le due classi terze: costo previsto 500 euro circa 
 
Il Progetto Danza sarà articolato in orario scolastico con l’ambizione di estendersi a tutto 
l’Istituto Comprensivo e anche al di fuori di tale orario. 
L’insegnante e la coordinatrice del progetto sono disponibili solamente il lunedì pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30. 
Sono sorti problemi per individuare la sede, in quanto le strutture a disposizione (palestra e 
auditorium della Scuola Don Milani) sono occupate. 
Dopo varie ricerche l’unica sede disponibile individuata è quella della scuola di Mantegazza. 
 
Interviene il Tesoriere Chiesa Sabrina, informando i presenti che ad oggi il Comitato Genitori 
dispone di 4.400 euro; di questi, 2.300 euro sono destinati al Progetto Diario, già approvato e in 
fase di realizzazione. 
Per i progetti del prossimo anno scolastico saranno disponibili pertanto 2.000 euro. 
 
Prima di mettere ai voti il finanziamento dei progetti, la sig,ra Incognito Giuseppina chiede 
chiarimenti in merito a entrate e uscite per i progetti. 
Si discute sull’andamento del Comitato Genitori in questi ultimi anni e viene richiesta una 
maggior condivisione, pur senza pubblicazione, di quello che è il bilancio del Comitato. 
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I dati richiesti sono comunque sempre stati condivisi nel Comitato e riportati nei verbali 
pubblicati, all’Assemblea successiva all’evento e nel verbale del resoconto di fine anno. 
 
Al momento, non avendo copertura economica e non potendo contare sull’introito dall’Evento 
Sport di Classe, non può essere votato il Progetto Musica. 
Il sig. Bosani provvederà ad informare le Docenti e il sig. Simoneschi in merito. 
 
 
 
Viene messo ai voti il Progetto Danza, dal momento che ha la copertura economica e quindi 
può essere finanziato dal Comitato Genitori: 
Favorevoli: 12 
Contrari: 2 
Astenuti: nessuno 
Il Progetto Danza viene approvato.  
Verrà data comunicazione di conferma alle docenti. 
 
Dopo il finanziamento del Progetto Danza, il Comitato Uscente lascia in cassa 1.500 euro che 
saranno a disposizione del prossimo Comitato Genitori. 
 
Il sig. Bosani informa i presenti che il Corpo Musicale Cittadino di Pogliano Milanese ha 
proposto alla scuola un’uscita didattica per le classi terze, quarte e quinte, con visita alla sede 
della Banda. 
A Natale inoltre il Corpo Musicale suonerà la Piva a scuola e accompagnerà Babbo Natale. 
L’idea è che questo progetto della banda integri il Progetto Musica della scuola. 
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3. Bilancio Comitato Genitori – Chiusura esercizio Anno Scolastico 2018/2019 

Il Tesoriere Chiesa Sabrina elenca ai presenti il Resoconto Anno Scolastico 2018/19 
L’esercizio si è aperto il 01/09/2019 con 6.224 euro 
 
Di seguito si riportano le voci di spese, ricavi e saldi per ciascun evento realizzato: 

 
EVENTO SPESE RICAVI SALDO 

Sporto di Classe 3.370 € 5.300 € +2.000 € 
Abbellimento mensa, 

progetto hockey, 
acquisto felpe 

Comitato 

900 €  -900 € 

Incanto di Natale 7.000 € 9.500 € +2.500 € 
Progetti incontri 
alimentazione e 
cyberbullismo 

260 €  -260 € 

Festa del Libro 70 € 1.086 € +1.000 € 
Acquisto computer 

rubati 
2.500 €  -2.500 € 

Progetto Musica 4.900 €  -4.900 € 
Festa della Scuola 1.359 € 2.038 € +680 € 

 
 
Si discute in merito al resoconto e al Comitato Genitori, in particolare in vista della prossima 
Assemblea. 
 
 
 
 
 
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 

 


