
Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 13/2/2020 

In data 13 febbraio 2020, 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. Proposta creazione Associazione Genitori Istituto Comprensivo Paolo 
Neglia 

2. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21.15 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Mariagrazia Irmici          1A     Assente 
Elisa Paleari                  1B            
 
Serafini Gianluca            2A  Assente 
Canciani Cecilia  2B Assente  
Lopopolo Nino  2C Assente  
 
Martino Francesca  3A  delega a Valentina Paleari 
Paleari Valentina  3B 
 
Ciceri Alessia  4A       Assente 
Paleari Stefano  4B Assente 
Mezzanzanica Stefano 4C      Assente 
  
Paolangelo Roberta   5A  Assente 
Chiesa Sabrina  5B Assente 
Paoletti Giovanna            5C Assente 
 
Ovvero 2 rappresentanti di classe e i seguenti genitori: 
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Matteo Capuccini 
Luciano Zambito 
Angela Dettori 
Giusy Incognito 
Daniela Ritorto 
Stefano Clerici 
Stefano Chiesa 
 
In totale n. 9  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. Proposta creazione Associazione Genitori Istituto Comprensivo Paolo Neglia 

Il Presidente Giusy Incognito espone in breve il contenuto della riunione tenutasi 
giovedì 6 febbraio 2020 tra i direttivi di tutti i comitati genitori dell’Istituto.  
 
In tale riunione si è proposto di creare un’Associazione, stante l’introduzione di 
norme fiscali sempre più stringenti anche per le associazioni ed i comitati. 
 
I punti su cui ragionare sono: 

- rimanere comitati senza codice fiscale, diventare comitati con codice 
fiscale (comitati di scopo, cioè creati per un scopo preciso e specifico  e di 
breve durata), diventare associazione semplice, diventare altro; 

- rimanere 5 comitati distinti o confluire in un unico soggetto con 5 comitati 
aderenti e conseguentemente decidere la gestione economica degli 
stessi.  
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Queste valutazioni sono importanti in quanto possono condizionare ad esempio 
i rapporti con enti terzi (Comuni o partecipazioni a bandi) e la realizzazione di 
alcune iniziative più impegnative (mercatini, feste aperte, raccolta fondi). 
 
Di comune accordo con gli altri direttivi siamo orientati a creare un’unica 
Associazione dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Paolo Neglia, al cui interno 
convivono i 5 comitati legati alle singole scuole, con l’attribuzione di un solo 
codice fiscale. 
 
L’associazione avrà un proprio direttivo con un presidente, un segretario ed un 
tesoriere. La creazione di un’associazione comporterebbe l’iscrizione della 
stessa al registro delle associazioni, l’attribuzione di un codice fiscale e l’apertura 
di un conto corrente bancario intestato all’associazione o in alternativa cinque 
conti correnti intestati ognuno ad un Comitato. 
 
All’interno dell’Associazione continuerebbero ad esistere i cinque Comitati, che si 
gestiranno in modo autonomo, come fanno attualmente, e continuerebbero ad 
avere la propria indipendenza economica, mantenendo la totale autonomia. 
 
La creazione di un’Associazione consentirebbe di godere di una copertura 
assicurativa ad hoc per ogni evento. 
 
Trattandosi di una persona giuridica, il direttivo ed i soci hanno responsabilità 
giuridiche ed in caso di commissione di fatti illeciti da parte di un singolo comitato, 
gli altri quattro ne rispondono solidalmente. 
 
Nell’ipotesi di adesione al progetto il Comitato Don Milani dovrà partecipare alle 
spese per la registrazione in camera di commercio e per l’operato di un 
consulente (commercialista specializzato in associazioni e onlus) che si occuperà 
della redazione di uno statuto e di tutti gli incombenti burocratici. Il professionista, 
cui è già stata chiesta una prima consulenza, ha anticipato che i suoi onorari per 
questa prima fase si aggirerebbero sui mille euro (ossia € 200,00 a carico di ogni 
comitato, laddove si aderisca tutti), mentre successivamente saranno più 
contenuti. 
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Ad ogni modo, si decide di convocare un’ulteriore riunione per la votazione 
sull’argomento. 
 
 
2. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Giusy Incognito informa l’assemblea di aver provveduto, su richiesta 
degli uffici comunali, alla registrazione del Comitato nell’elenco delle associazioni 
del Comune. Ciò è stato possibile grazie ad una modifica operata nel 
regolamento, che ha incluso nel novero delle associazioni anche le aggregazioni 
volontarie di supporto alla scuola. 
 
Lunedì prossimo avremo un incontro con le referenti di plesso per un 
aggiornamento sull’organizzazione della Mostra mercato del libro, a seguito della 
quale potremo partire con la preparazione. 
 
Quanto al progetto di musica col maestro Simoneschi è già partito regolarmente 
per tutte le classi. 
 
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 Segretarioeari Valentina Il Presidente 
Incognito Giusy 

 


