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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 02/03/2022 

In data 02 marzo 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. Festa del papà 
 

2. Proposta di aiuto per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra 
 

3. Festa del Libro e Festa della Scuola 
 

4. Sport di Classe 
 

5. 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  
  
 
Ovvero n.4 rappresentanti di classe e i seguenti genitori: 
 
Berardi Manuela 
Bosani Massimo 
Calabrò Fabrizio 
Capuccini Matteo 
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Croci Massimo 
De Angelis Cristina 
Dettori Angela 
Incognito Giusy 
Marciotti Valentina 
Morlacchi Moira 
 
In totale n.14 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. 
 
Secondo le disposizioni e i protocolli in materia di normativa Anti-Covid-19 e gli 
accordi con la Direzione Scolastica, il Presidente e il Segretario procedono con 
il controllo del Green Pass di tutti i presenti, condizione indispensabile per 
l’utilizzo degli spazi interni della scuola. 
 
Il Presidente, constatato la validità del Green Pass di tutti i presenti, procede 
con l’introduzione del primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
 

1. Festa del papà 

Giovanna Torchia, referente Commissione Eventi, illustra il programma della 
Festa del Papà, previsto per il 19 marzo presso la Casa delle Stagioni. 
 
L’inizio dell’evento è previsto alle ore 14.30  
Durante il pomeriggio si svolgeranno giochi papà-figli: calcio balilla, forza 4, 
oltre a laboratori. 
Verrà quindi offerta una merenda gratuita dalla Pro Loco alle 16.30, in terrazza. 
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Ci sarà possibilità di fare una foto ricordo papà-bimbo con polaroid, con cornice 
oppure con decorazione simpatica. 
La foto verrà poi regalata. 
Al termine del pomeriggio insieme è prevista la premiazione dei Super Papà: 
ogni bambino scriverà il nominativo del proprio papà su un bigliettino e lo 
inserirà in un’apposita scatola; verranno poi estratti a sorte 12 nominativi che 
riceveranno un premio. 
 
Giovanna, oltre ad aver impostato tutto l’evento, si è già interessata per reperire 
i premi da regalare. 
 
Le mamme presenti danno la propria disponibilità a Giovanna per la presenza 
durante l’evento. 
 
Si discute su eventuale vendita torte all’esterno. Si decide di non farlo, in quanto 
evento finalizzato alla Festa del Papà. 
 
Spese previste per l’evento: circa 20/30 euro per i premi, 10 euro per accessori 
selfie per le foto. 
 
Per una migliore organizzazione e gestione degli spazi della Casa delle 
Stagioni, la partecipazione all’evento sarà possibile attraverso prenotazione con 
i moduli on-line che verranno fatti girare nei gruppi classe. 
 
Si passa dunque alla votazione dell’evento così impostato, che viene approvato 
all’unanimità dei presenti. 
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2. Proposta di aiuto per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra 

Giovanna, sull’esempio di altre scuole, Associazioni e Parrocchie, chiede una 
riflessione del Comitato Genitori sulla sensibilizzazione ad aiutare la 
popolazione ucraina colpita dalla guerra. 
 
Si discute in merito alla possibilità/utilità di raccogliere materiali o generi di 
prima necessità: questo tipo di raccolte è già in corso in diversi ambiti e rischia 
di diventare una ripetizione anche per i genitori stessi, già impegnati a dare il 
proprio contributo presso le Parrocchie e Associazioni locali. 
 
Giusy propone l’appoggio ad Associazione tipo Croce Rossa o Unicef, la 
seconda in particolare, pensando ad un aiuto concreto per i bambini, dalla 
nostra scuola di bambini: l’idea è quella di dare un contributo economico come 
Comitato Genitori. 
 
Si propone di destinare la cifra di 500 euro. 
La proposta viene votata dai presenti, ricevendo 13 voti favorevoli e 1 astenuto. 
La proposta viene approvata. 
Verrà dato avviso a tutti i genitori della scuola. 
 
 

3. Festa del Libro e Festa della Scuola 
 
Le Docenti hanno proposto per la Festa della Scuola, prevista sabato 21 
maggio, il tema: “La Lettura”, unendo la Festa della Scuola con la Festa del 
Libro. 
 
La festa si svolgerà come di consueto al mattino, con laboratori gestiti dalle 
Docenti e il mercatino del libro usato gestito dal Comitato Genitori. 
Al Comitato Genitori è chiesto il supporto logistico per la preparazione degli 
spazi, tavoli e montaggio gazebo. 
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Al termine della Festa ci sarebbe l’estrazione dei premi della lotteria. 
  
Le Docenti hanno chiesto al Comitato Genitori la disponibilità alla sistemazione 
della biblioteca: in particolare con imbiancatura, per la realizzazione di un 
murales con i bambini, in modo da rendere lo spazio più accogliente e 
maggiormente fruibile per le attività. 
 
Inoltre è stato chiesto al Comitato Genitori la disponibilità a sistemare la zona 
palco dell’auditorium.  
Per questo punto il Comitato Genitori, attraverso Massimo Bosani e Manuela 
Berardi ha già chiesto preventivi per la realizzazione di un nuovo sipario con 
struttura e tende ignifughe, a norma di legge. 
Anche in questo caso l’intento è quello di rendere lo spazio dell’auditorium 
maggiormente fruibile, più bello e sicuro, pensando ad un maggiore utilizzo 
dopo la pandemia. 
 
Per queste due proposte il Comitato Genitori resterà in contatto con le Docenti 
referenti, dando aggiornamenti nelle prossime assemblee. 
 
 
 

4. Sport di Classe 
 
L’evento Sport di Classe, inizialmente pensato per la Festa della Scuola, è stato 
posticipato a settembre, anche per la maggiore disponibilità delle Associazioni 
Sportive del territorio. 
 
L’evento si svolgerebbe nuovamente al Centro Sportivo Comunale di Pogliano, 
sulla base della disponibilità dello stesso. 
 
Ci si aggiorna dunque alle prossime assemblee, dopo gli incontri con 
l’Amministrazione Comunale di Pogliano. 
 
 



Comitato Genitori Don Milani  
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 
  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com 

	

COMITATO GENITORI DON MILANI 
Scuola Primaria – Pogliano Milanese 

 

 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Vengono segnalati problemi per la palestra: porta interna rotta e problema 
pulizia. 
 
Per tali problemi il referente Commissione Sicurezza Ivano Cazzalini 
provvederà ad informare/sollecitare il Comune. 
 
 
 
 

 

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 

 
	
	


