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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 16/1/2020 

In data 16 gennaio 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. Rendicontazione Incanto di Natale III Edizione – 8/12/2019 

2. Votazione spesa per progetto musica con il maestro Simoneschi 

3. Organizzazione open day del 18.1.2020 

4. Presentazione dei prossimi eventi 

5. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Maria Grazia Irmici 1A          Presente dalle 21.36 
Elisa Paleari  1B 
 
Serafini Gianluca 2A  Assente 
Canciani Cecilia  2B  Assente  
Lopopolo Nino  2C  Assente  
 
Martino Francesca 3A 
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 3 rappresentanti di classe, cui alle ore 21.36 si aggiunge la rappresentante di classe 
della 1A, e i seguenti genitori: 
 
Massimo Croci 
Matteo Capuccini 
Luciano Zambito 
Rosy Incognito 
Angela Dettori 
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Giusy Incognito 
Gemma Di Tuoro 
 
In totale n. 10  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 Rendicontazione Incanto di Natale III Edizione – 8/12/2019 

Il Presidente Giusy Incognito illustra la prima nota (dettaglio entrate ed uscite) relativa  
all’evento Incanto di Natale, riferendo che il guadagno netto è pari ad € 3.458,97 
 
Stante il guadagno netto, a bilancio risulta quindi un attivo sufficiente per coprire la spesa del 
progetto di musica (ove venga approvato dall’assemblea). 
 
Alle ore 21.18 sono presenti Jana Assi e Daniela Taini. 
 
 
2. Votazione progetto di musica del maestro Simoneschi 
 
Il presidente riferisce della riunione svoltasi in data 13.1.2020 con le referenti di plesso, 
maestre Siracusa e Morlacchi, e con il maestro Simoneschi. 
Il presidente riferisce che il maestro di musica è disponibile ad effettuare già a partire dalla 
settimana successiva i 10 incontri con le classi dell’istituto. Il presidente spiega anche che il 
programma di musica viene elaborato, per quanto riguarda le linee guida, dal maestro 
Simoneschi e successivamente viene armonizzato in base alle esigenze delle maestre coi 
programmi svolti dalle rispettive classi. 
 
Viene sottoposto all’assemblea un documento contenente le linee guida del programma del 
maestro Simoneschi.  Per quanto riguarda invece i programmi specifici delle singole sezioni, 
le referenti di plesso hanno ritenuto di non doverli fornire al Comitato. 
I genitori che lo ritengono necessario possono chiedere chiarimenti sul programma alle 
proprie maestre. 
 
Il presidente aggiunge anche di aver deciso con le maestre che la scelta dell'esperto di musica 
per il prossimo anno andrà a bando, essendo una spesa troppo onerosa da sostenere ogni 
anno per il comitato genitori. 
 
Si procede alla votazione sul pagamento del progetto di musica da parte del Comitato 
Genitori, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Alle ore 21.36 è presente Maria Grazia Irmici, rappresentante di 1A. 
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3. Organizzazione open day del 18.1.2020 

Per l’open day di sabato il Comitato Genitori darà supporto alle insegnanti nella presentazione 
della nostra scuola, illustrando le attività svolte dal Comitato negli anni e i progetti finanziati. 

La Sodexo fornirà salatini, pizzette, patatine, biscotti, barrette di cioccolato, torte, succhi di 
frutta, acqua, bicchieri e tovaglioli per il rinfresco, mentre il Comitato offrirà il caffè. 

4. Prossimi eventi 

Il presidente illustra i prossimi eventi, che vedranno impegnato il Comitato Genitori: 

28.3.2020 à mostra mercato del libro. Le referenti di plesso e le insegnanti della 
commissione eventi hanno intenzione di modificare l’impianto della tradizionale mostra 
del libro, che quest’anno dovrebbe avere come oggetto libri nuovi presi da una libreria 
scelta dalle maestre. In base al numero di libri che verranno venduti, la scuola potrà 
usufruire di buoni d’acquisto per rinnovare i libri della biblioteca scolastica. A seguito di 
accordi, è stato possibile ottenere la gestione da parte del Comitato di uno spazio ridotto 
per la vendita di libri usati, a condizione che siano libri usati selezionati. Quest’anno le 
maestre vorrebbero creare una mostra mercato su ispirazione dei caffè letterari, quindi 
non concordano con la creazione di un punto ristoro. 

Ci saranno i consueti laboratori con un autore. 

L’evento inizierà verso le 10.00 e terminerà alle 16.00. 

30.5.2020 à festa della scuola. Il tema scelto quest'anno dalle maestre è Leonardo da 
Vinci. La festa inizierà alle 9.00 e terminerà alle 13.00. Si articolerà in due parti, una prima 
parte (dalle 10.00 alle 12.00) dedicata ai laboratori (ancora da definire) ed una seconda 
parte dedicata agli sport ed ai tornei sportivi. Dalle 12.00 alle 13.00 si terrà lo spettacolo 
di danza sportiva coordinato dal maestro Alberto. Le maestre faranno richiesta alla 
Sodexo per la fornitura di acqua, ghiaccioli e frutta. 

 

Il presidente propone di organizzare da parte del Comitato al termine della festa una sorta 
di pranzo al sacco, stante l’orario di fine della festa. Al momento però è solo una proposta 
da valutare, e ancora da organizzare. 

5. Varie ed eventuali 

In data 13.1.2020 una rappresentante di un’azienda ha proposto un progetto alle referenti 
di plesso ed al Comitato. 
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L’azienda, specializzata in presidi ospedalieri, si rende disponibile a finanziare un progetto 
della scuola di importo compreso tra € 400,00 ed € 500,00, nel caso in cui la scuola ospiti 
una mini conferenza in cui loro presenteranno i loro presidi ospedalieri (letti), e dovendo 
noi assicurare una partecipazione minima di 30 persone. 

La proposta viene messa ai voti e viene respinta all’unanimità dei presenti. 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 22.20 previa stesura, lettura e approvazione del 
presente verbale. 
 

Il Segretario 
Paleari Valentina 

Il Presidente 
Incognito Giusy 

  

 

 

 

  


