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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 16/11/2020

In data 16 novembre 2020, alle ore 21, in videoconferenza tramite Gsuite si è
riunita l’Assemblea del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Comitato ai genitori delle prime  

2. Il nuovo ruolo del Comitato nella pandemia sanitaria: proposte e nuovi  
orizzonti

           Referente Covid 19

           Referente genitoriale Team Digitale

           Proposte per mercatino di Natale on line

3. Presentazione progetto Aiuto Compiti  

4. Rinnovo cariche Comitato  

Alle ore 21.15 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe:

Daniela Defusto                  1A presente
Giovanna Torchia               1B presente          
Pierangela Scarano            1C presente

Maria Grazia Irmici              2A presente
Ivano Cazzalini                    2B presente

Gianluca Serafini            3A presente
Cecilia Canciani 3B presente
Nino Lopopolo 3C presente
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Francesca Martino            4A presente
Valentina Paleari            4B presente

Alessia Ciceri 5A   presente
Marcello Taini 5B   presente
Stefano Mezzanzanica 4C   presente

Ovvero 13 rappresentanti di classe e i seguenti genitori:

Massimo Bosani
Manuela Berardi
Matteo Capuccini
Luciano Zambito
Angela Dettori
Giusy Incognito
Daniela Ritorto
Alessandra Viscomi
Carola Papini
Claudio Spina
Rosario La Rosa
Fabrizio Calabrò
Antonia Zambetta
Mazzoletti Eleonora Diana
Nicoletta Quinto
Lucia De Amici
Mamma di Gabriele Cobani
Salvatore Bruno
Leonardo Palumbo
Silvia Sardella 
Andrea Porrati
Patrizia Bua
Massimo Croci
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Simona Scalzone
Alessandra Pugliatti
Rosy Incognito
Elena Ricchetti
Sonia Caccia
Roberta Bosani
Michele Bollino
Cai Xun Hua
Manuela Dina Liso
Antonella Fragomeni
Alessandro Defusto
Sara Marinoni
Paolo Bianchini
Angiolino Comini
Marta Cozzella 
Valentina Marciotti
Daniele Gambini
Lailes Lorenzale
Marta Musazzi
Leonardo Bosani 
Ekaterina Konopleva

In totale n. 57 presenze.

Il presidente Giusy Incognito, 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. Presentazione Comitato ai genitori delle prime  
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Il  Presidente Giusy Incognito presenta in breve gli  obiettivi  e gli  scopi che il
Comitato Genitori persegue, sottolineando il ruolo di collegamento tra i genitori
ed il corpo docenti.

Vengono illustrati  alcuni  progetti  promossi  dal Comitato, come ad esempio il
diario della scuola, per il quale è necessario iniziare ad elaborare i contenuti per
il prossimo anno. A tal proposito il Presidente spiega che c’è l’idea di adottare
una  versione  del  diario  unificata  per  tutti  i  plessi  dell’istituto  comprensivo,
lavorando in sinergia con gli altri comitati genitori.

Giusy spiega che il Comitato lavora su diversi fronti: l’organizzazione di eventi
per raccogliere fondi per promuovere e sovvenzionare progetti all’interno della
scuola (aspetto bloccato nell’ultimo anno a causa della pandemia), il confronto
continuo  con  i  docenti  in  merito  all’offerta  formativa  per  eventuali  proposte
alternative,  la  promozione  di  incontri  con specialisti  per  i  genitori  (anch’essi
sospesi al momento) ed infine l’aspetto della sicurezza della struttura scolastica,
rapportandosi con gli uffici preposti del Comune. 
 

2. Il nuovo ruolo del Comitato nella pandemia sanitaria: proposte e nuovi  
orizzonti

Il  Presidente Giusy Incognito anticipa l’idea di modificare parzialmente i ruoli
all’interno della compagine del Comitato, istituendo un referente Covid 19, allo
scopo di aiutare i genitori a destreggiarsi nelle prassi imposte dai diversi DPCM
ed un referente per il Team Digitale, individuato nel sig. Massimo Bosani, che
nel  corso  del  precedente  lockdown  si  è  attivato  immediatamente  ed  ha
affiancato  il  Team  Digitale  scolastico  per  la  realizzazione  degli  account
dell’istituto.

A  questo  punto  interviene  Massimo  Bosani,  il  quale  spiega  più
approfonditamente  il  lavoro  svolto  con  il  Team  Digitale  e  le  molteplici
prospettive  che  il  digitale  offre,  come  ad  esempio  la  didattica  a  distanza
integrata,  dove  l’aspetto  digitale  va  ad  integrare  ed  ampliare  la  didattica  in
presenza.

COMITATO GENITORI DON MILANI
Scuola Primaria – Pogliano Milanese



Comitato Genitori Don Milani
Scuola Primaria – Pogliano Milanese

  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com

Il  Presidente  Giusy  Incognito  anticipa  che  il  Comitato,  data  l’impossibilità  di
organizzare eventi in presenza, pensava di creare un mercatino natalizio on line
per raccogliere fondi da destinare a nuovi progetti della scuola. Sempre legato
al periodo natalizio Giusy anticipa la possibilità di organizzare con l’aiuto del
maestro Simoneschi  (specialista,  che da anni segue il  progetto musica della
scuola, finanziato negli ultimi anni dal Comitato) e sua moglie, in coordinamento
con il corpo docenti, una lettura animata di un racconto natalizio, che verrebbe
diffuso nelle classi con i mezzi digitali.

3. Presentazione progetto Aiuto Compiti  

Infine il Presidente Giusy Incognito illustra alla riunione il progetto Aiuto Compiti
a distanza, frutto di due anni di lavoro da parte di alcuni genitori dei Comitati
della  primaria  e  delle  medie;  progetto,  questo,  nato  in  seno  al  bando
#OperazioneComunità, con cui Sercop ha premiato i progetti più meritevoli del
territorio del rhodense, aventi  ad obiettivo la promozione della costruzione di
relazioni  solidali  e  forme  di  socialità  all’interno  delle  comunità  locali.  Giusy
anticipa  che  il  sito  è  in  via  di  ultimazione  ed  a  breve  il  servizio  entrerà  in
funzione.

4. Rinnovo cariche Comitato  

Si  passa alla  presentazione delle  candidature per il  rinnovo del  direttivo del
Comitato. Il presidente uscente Giusy Incognito dichiara di volersi ricandidare e
presenta gli altri candidati alle cariche (Valentina Paleari come vicepresidente,
Matteo Capuccini come segretario e Francesca Martino come tesoriere).

Prende la parola Fabrizio Calabrò, il quale si candida alla carica di presidente,
spiegando di aver fatto un’esperienza positiva come presidente del Comitato
della  Scuola  dell’Infanzia  Bernasconi  e  di  avere  intenzione  di  proseguire  in
questo suo interesse.  Egli  presenta la  propria  squadra (Carola Papini  come
vicepresidente,  Lucia  De  Amici  come  segretario  e  Giovanna  Torchia  come
tesoriere).

Intervengono altri genitori per chiedere chiarimenti sui progetti che la squadra di
Fabrizio vorrebbe promuovere per la scuola.
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Al termine del dibattito, il sig. Massimo Bosani invia il link per raccogliere i voti e
chiarisce come procedere per la votazione. Come da Statuto la votazione dovrà
essere  palese,  quindi  sul  modulo  di  votazione saranno  riportati  il  candidato
prescelto ed il nominativo del votante.

Al termine delle votazioni, si procede subito alla conta dei voti:

Fabrizio Calabrò riceve 13 voti

Giusy Incognito riceve 44 voti.

Si allega al presente verbale copia del file PDF con l’esito delle votazioni.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.45.

Il Presidente
Incognito Giusy
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