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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 18/09/2019 

In data 18 settembre 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. Eventi e Progetti previsti per inizio Anno Scolastico 2019/2020 

2. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Serafini Gianluca 2A 
Canciani Cecilia  2B Delega Incognito Giuseppina 
Lopopolo Nino  2C Delega Incognito Giuseppina 
 
Berardi Manuela 3A 
Paleari Valentina 3B 
 
Ciceri Alessia  4A 
Paleari Stefano  4B Delega Konopleva Ekaterina 
Mezzanzanica Stefano 4C 
  
Konopleva Ekaterina 5A 
Chiesa Sabrina  5B 
Paoletti Giovanna 5C Delega Bosani Massimo 
 
ovvero l’unanimità dei rappresentanti di classe e i seguenti genitori: 
 
Assi Jana 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Croci Massimo 
Dettori Angela 
Incognito Giuseppina 
Lo Presti Emanuela 
Martino Francesca 
Procopio Laura 
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Ritorto Daniela 
Zambito Luciano 
 
In totale n.22 presenze. 
 
 
Sono presenti inoltre i seguenti docenti: 
 
Di Nunzio Letizia 
Gardin Alberto 
Siracusa Paola 
 
 
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 Eventi e Progetti previsti per inizio Anno Scolastico 2019/2020 

Il Presidente Bosani Massimo illustra eventi e progetti previsti per l’inizio dell’Anno Scolastico 
2019/2020, fino all’elezione del nuovo direttivo del Comitato Genitori, previsto mediante 
convocazione di assemblea, successivamente all’ufficializzazione dei rappresentanti di classe 
eletti. 
 
PROGETTO DANZA SPORTIVA 
 
Viene illustrato innanzitutto il Progetto Danza per il quale il Comitato Genitori ha approvato un 
finanziamento di 500 euro nell’Assemblea del 16/07/2019. 
Sono presenti all’Assemblea il sig. Gardin Alberto, insegnante di danza e la docente sig.ra Di 
Nunzio Letizia, coordinatrice del progetto. 
 
Il progetto, sviluppato in orario scolastico per le classi prime e terze, sulla base delle adesioni 
delle docenti e della disponibilità dell’insegnante di danza, prevede anche un’attività extra 
scolastica destinata ai due plessi della scuola primaria di Pogliano e di Vanzago, con 
l’ambizione che possa diventare un progetto di Istituto. 
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Il progetto sarà aperto da un evento di presentazione che si svolgerà un sabato pomeriggio 
nella palestra della Scuola Primaria Don Milani, e che vedrà il supporto del Comitato Genitori 
per accoglienza, controllo afflusso e deflusso delle persone, vendita torte fuori da scuola per 
raccolta fondi. 
 
Una possibile data individuata per tale evento è il 28 settembre; il Comitato è in attesa 
dell’ufficialità di tale data e dell’autorizzazione all’utilizzo della palestra da parte del Comune di 
Pogliano. 
 
Alcuni genitori fanno presente che per la data del 28 settembre è già previsto un altro evento 
organizzato dalle scuole di danza del territorio. 
Viene pertanto proposta come data alternativa il 05 ottobre. 
Sulla base della disponibilità della palestra e dei permessi, l’evento avrà luogo il 28 settembre o 
il 05 ottobre. 
 
Intervengono quindi il sig. Gardin e la sig.ra Di Nunzio, per spiegare come è articolato il 
progetto. 
Il sig. Gardin sottolinea che si tratta di un progetto di Danza Sportiva, con componente 
agonistica, che ha lo scopo di insegnare ai bambini il movimento, la coordinazione, la disciplina 
e il rispetto dell’altro, arrivando a competere a livello nazionale o internazionale. 
 
L’evento di apertura prevedrà un primo momento nel quale ci sarà una dimostrazione con i 
bambini che hanno partecipato al progetto lo scorso anno scolastico; seguirà quindi un secondo 
momento nel quale il maestro sosterrà davanti al pubblico un allenamento, che solitamente 
viene fatto nella struttura preposta, per mostrare in cosa consiste una lezione di danza sportiva; 
infine vi sarà un breve spettacolo di tutte le coppie che partecipano alle gare. 
L’evento avrà una durata stimata intorno alle 3 ore. 
 
Vengono forniti chiarimenti in merito all’Assicurazione, per la quale al momento non sussistono 
richieste particolari dal Comune di Pogliano. 
In ogni caso verrà fatta firmare ai genitori degli studenti una liberatoria, con l’assunzione della 
responsabilità per il proprio minore che partecipa all’evento. 
 
Per quanto riguarda il supporto, al Comitato viene chiesto di dare comunicazione agli studenti 
mediante volantino, che ha i seguenti requisiti: 

- non deve comparire l’Associazione Sportiva 
- deve essere presente il logo del Comitato 
- la scuola deve essere presente come Istituzione, ma non dà il proprio Patrocinio 

 
Viene chiesto ai presenti la disponibilità per la giornata dell’evento. 
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Si rendono disponibili i seguenti genitori: Berardi Manuela, Lopresti Emanuela, Assi Jana, 
Serafini Gianluca, Bosani Massimo, Zambito Luciano, Chiesa Sabrina e Dettori Angela. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento durante l’anno, il progetto è diviso in due parti: 
 

- 2 ore di attività nell’orario scolastico, suddivise in una prima parte per le classi prime e 
una seconda parte per le classi terze; 

- 2 ore di attività fuori dall’orario scolastico di lezione aperta a tutti i bambini che vogliono 
partecipare: in questo caso potrebbe essere imposto un limite di presenze in caso le 
adesioni dovessero raggiungere un numero troppo elevato con conseguenti problemi di 
gestione dei bambini. 

 
Il progetto sarà coperto da polizza assicurativa della Scuola. 
 
Per la sicurezza dei bambini e per correttezza, non sarà possibile per i genitori lasciare i 
bambini nelle due ore extra scolastiche; gli accompagnatori dovranno presenziare durante 
l’attività; inoltre verrà fatta firmare un’autorizzazione per la partecipazione dei bambini. 
 
A Natale e/o a fine anno scolastico verrà fatta una presentazione del percorso fatto con i 
bambini durante il progetto. 
 
Vengono chiesti chiarimenti in merito alla decisione delle classi che partecipano al progetto; le 
docenti presenti chiariscono i dubbi. 
Viene fatto notare che anche in altri sport si insegna la disciplina; il sig. Gardin chiarisce che la 
Danza Sportiva consiste in un’attività che migliora la disciplina, insegnando il rispetto per l’altro 
sesso, in quanto prevede il contatto maschio-femmina; inoltre si tratta di un tipo di attività che dà 
la possibilità di ottenere un buon risultato anche a chi incontra difficoltà iniziali. 
 
Lo svolgimento del progetto non prevede particolari attrezzature o abbigliamento per i bambini. 
 
Viene fatto quindi un resoconto dell’esperienza di chi ha già partecipato al progetto lo scorso 
anno scolastico. 
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PROGETTO MUSICA 
 
Il Presidente, come già emerso nella precedente Assemblea, ricorda ai presenti che il Comitato 
Genitori durante gli ultimi due anni scolastici ha finanziato il progetto con il duplice intento di far 
partecipare tutti i bambini (ovviando al problema che in caso di rinuncia di anche un solo 
bambino sarebbe stata preclusa la partecipazione dell’intera classe) e di evitare ai 
rappresentanti di classe la raccolta dei soldi (problema per il quale i rappresentanti di classe 
avevano più volte in passato espresso la propria contrarietà). 
 
Ad oggi il Comitato disporrebbe di circa 2.000 euro, mentre per la copertura del progetto 
sarebbero necessari 4.500 – 5.000 euro. 
Il sig. Bosani auspica che la prossima gestione del Comitato Genitori possa realizzare gli eventi 
(ad es. lotteria di Natale) che consentiranno di raccogliere la parte mancante e consentire la 
copertura del progetto, altrimenti soggetto a bando di gara; in quest’ultima ipotesi potrebbe 
arrivare un altro insegnate e potrebbe essere a rischio la partecipazione di qualche classe. 
 
 
PROGETTO MY EDU SCHOOL 
 
La maestra Paola Siracusa spiega il funzionamento del progetto, per il quale i bambini hanno 
portato a casa un modulo da compilare e restituire a scuola. 
 
In particolare viene chiarito lo scopo e il funzionamento della Game Card, per la quale un 
incaricato della casa editrice on-line digitale verrà direttamente a casa per illustrare il portale My 
Edu e consegnarne la password di accesso. 
 
 
EVENTO BICICLETTATA A POGLIANO SULL’OLONA “IO NON RISCHIO ALLUVIONE” 
 
Massimo Bosani informa i presenti di essere stato contattato dal gruppo Protezione Civile – 
Anpas per la richiesta di partecipazione del Comitato Genitori alla biciclettata sull’Olona 
nell’ambito del programma “Io non rischio alluvione”. 
Tale programma, in attuazione anche in altri paesi, ha lo scopo di sensibilizzare sui temi dei 
rischi derivati da eventi naturali e catastrofici quali terremoti, alluvioni, ecc. 
L’evento, in programma per sabato 12 e domenica 13 ottobre prevede la presenza di un gazebo 
informativo sabato 12 e una biciclettata sui ponti dell’Olona aperta a tutti domenica 13. 
 
Al Comitato Genitori è stato chiesto, oltre che sensibilizzare i bambini e le famiglie 
pubblicizzando l’evento a scuola, di dare supporto per il controllo e la chiusura delle strade 
durante la biciclettata e viene data la possibilità di realizzare eventi collaterali collegati. 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

Il sig. Bosani, pur avendo idee in merito, fa presente che, visti i tempi stretti, è difficile 
organizzare eventi collegati; viene pertanto proposto ai presenti di dare la disponibilità al 
sostegno dell’evento senza alcun ampliamento. 
 
Da più genitori viene chiesto di rimandare la decisione se supportare o meno l’evento, per poter 
prima condividerlo con i genitori non presenti all’Assemblea ed ottenere eventualmente altre 
adesioni. 
Viene pertanto rimandata la votazione del sostegno all’evento. 
Verrà fatto circolare nei gruppi classe, dai rappresentanti, un apposito comunicato; a seguito 
delle eventuali adesioni raccolte, verrà data una risposta alle Associazioni. 
 
 
EVENTO SPORT DI CLASSE 
 
Si apre un lungo dibattito sull’evento Sport di Classe che, come già verbalizzato durante 
l’assemblea del 16/07/2019, per l’anno scolastico 2019/2020 non si svolgerà. 
Il Comitato Genitori apprende che successivamente a tale assemblea, il Comune ha dato il 
proprio benestare all’Associazione ASD Poglianese per la realizzazione dell’evento Festa dello 
Sport, da realizzare presso il Centro Sportivo Comunale. 
Dopo un primo periodo di contatti e incontri, la ASD Poglianese ha deciso di non organizzare 
l’evento, non avendo il supporto del personale scolastico, in particolare per quanto riguarda la 
gestione delle squadre nelle classi della scuola. 
 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 

Il Segretario 
Capuccini Matteo 

Il Presidente 
Bosani Massimo 

 


