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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 01/06/2022

In data 01 giugno 2022, 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. Resoconto evento Grigliata al Parco e giochi Comitato Genitori  

2. Prossimi eventi  

3. Programmazione anno scolastico 2022/2023  

4. Varie ed eventuali  

Alle ore 21.30 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe:

Torchia Giovanna 2B
Cazzalini Ivano 3B
Martino Francesca 5A
Paleari Valentina 5B

e i seguenti genitori:

Araujo Waldilene
Berardi Manuela
Bosani Massimo
Calabrò Fabrizio
Capuccini Matteo
Incognito Giusy
La Rosa Rosario
Zambito Luciano

In totale n.12 presenze.
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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.

1. Resoconto Grigliata al Parco e giochi Comitato  

Viene condiviso il resoconto dell’evento Grigliata al Parco organizzato dalla Pro
Loco,  nel  quale  il  Comitato  Genitori  ha  partecipato  realizzando,  prima della
grigliata, alcuni gazebo con giochi e una sottoscrizione a premi.

Tutti  i  membri  del  Comitato  che  hanno  partecipato  all’evento  manifestano
soddisfazione  per  la  riuscita  di  quanto  organizzato  con  i  bambini,  come
alternativa alla Festa della Scuola non realizzabile.
Il maltempo ha purtroppo impedito di realizzare al meglio alcuni momenti e il
vento forte ha costretto a chiudere anzitempo in particolare alcune postazioni.
I bambini si sono comunque divertiti.

La sottoscrizione a premi ha visto la restituzione di parecchi blocchetti di biglietti
invenduti e tuttavia ha permesso di raccogliere circa 1.800 euro.
Il guadagno della sottoscrizione, al netto dei premi acquistati, ammonta pertanto
a  circa  1.100  euro,  che  verranno  destinati  ai  prossimi  progetti/acquisti  di
materiali necessari alle attività dei bambini a scuola.

La Pro Loco ha dovuto interrompere la serata durante la grigliata, a causa del
maltempo. I presenti hanno potuto continuare la cena all’interno del salone della
Pro Loco.
Lo  Schiuma  Party,  non  realizzabile,  verrà  riproposto  il  giorno  1  luglio  nella
Piazza del Mercato in concomitanza con la prevista Festa del Bambino.
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2. Prossimi eventi  

Il giorno 8 giugno avrà luogo il saluto alle quinte.
Giusy  mostra  ai  presenti  il  banner  realizzato  e  si  decide  come posizionarlo
durante il saluto all’uscita da scuola.
Viene chiesta  ai  presenti  la  disponibilità  per  montare  il  banner  il  giorno del
saluto.
Il ritrovo viene fissato alle ore 15.30

Il  giorno  15  giugno  alle  ore  10  l’Azienda  interpellata  per  la  fornitura  e  il
montaggio del nuovo sipario dell’Auditorium effettuerà il sopralluogo, al fine di
visionare gli  spazi, i  muri  e la struttura del controsoffitto esistente, per poter
confermare il preventivo e la modalità di realizzazione del lavoro.

Il  giorno  16  giugno  verrà  effettuata  l’imbiancatura  della  biblioteca  a  seguito
dell’approvazione del preventivo ricevuto. La spesa, come votato, sarà coperta
dal  Comitato  Genitori  che  ha  deciso  di  impegnarsi  al  fine  di  rinnovare
l’ambiente,  rendendolo  più  accogliente  e  maggiormente  fruibile  da  parte  dei
bambini, nei prossimi anni scolastici.

3. Programmazione anno scolastico 2022/2023  

Si passa quindi alla programmazione per l’anno scolastico 2022/23, in attesa
che il prossimo anno venga eletto il nuovo direttivo del Comitato.
Diversi  genitori  partecipanti  attivamente  nel  Comitato  attuale,  da  settembre
passeranno alla Scuola Secondaria Ronchetti.

Il primo evento in calendario è Sport di Classe che, come detto nelle precedenti
assemblee,  inizialmente  era  stato  pensato  per  la  Festa  della  Scuola  e  poi
posticipato al mese di settembre.
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Data la scarsa partecipazione dei genitori della Scuola Primaria alle assemblee
e  ai  pochi  eventi  realizzati,  è  stato  chiesto  supporto  anche  alla  Scuola
Secondaria Ronchetti. 
I genitori del Comitato della Scuola Secondaria hanno deciso di non partecipare
all’evento, in quanto ritengono che l’argomento sport sia di scarso interesse per
i ragazzi più grandi dell’Istituto.

La Scuola Secondaria ha intanto opzionato l’idea della realizzazione dell’evento
Street Color Fun per il prossimo Anno Scolastico.
Verranno  dati  aggiornamenti  in  merito,  ai  diversi  Comitati  delle  Scuole
dell’Istituto Comprensivo Paolo Neglia.

Il Presidente Giusy Incognito spiegherà la problematica all’assessore Magistrelli
e si valuterà se l’evento sarà comunque in qualche modo realizzabile in futuro,
con il coinvolgimento di Associazioni disponibili.

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
Incognito Giusy
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