
Comitato Genitori Don Milani
Scuola Primaria – Pogliano Milanese

  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 10/11/2021

In  data  10  novembre  2021,  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. Rinnovo cariche Comitato  

2. Aggiornamento organizzazione Evento Incanto di Natale  

3. Varie ed eventuali  

Alle ore 21.15 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe:

Di Bisceglie Chiara 1A presente
Grassi Anna 1B assente

Defusto Daniela 2A presente
Torchia Giovanna 2B presente          
Scarano Pierangela 2C assente

Irmici Maria Grazia 3A presente
Cazzalini Ivano 3B presente

Serafini Gianluca 4A assente
Canciani Cecilia 4B assente
Lopopolo Nino 4C presente

Martino Francesca 5A presente
Paleari Valentina 5B presente
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Ovvero n.8 rappresentanti di classe e i seguenti genitori:

Berardi Manuela
Bosani Massimo
Calabrò Fabrizio
Capuccini Matteo
Dettori Angela
Incognito Giusy
Luciano Zambito
Marciotti Valentina
Papini Carola
Ritorto Daniela
Zito Lia

In totale n. 19 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 procede con il controllo del
Green Pass di tutti i presenti, condizione indispensabile per l’utilizzo degli spazi
interni della scuola.
Il controllo viene effettuato con l’ausilio del Vice Presidente Valentina Paleari.

Il Presidente, constatato la validità del Green Pass di tutti i presenti, procede
con l’introduzione del primo punto all’ordine del giorno.
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1. Rinnovo cariche Comitato  

Viene innanzitutto manifestata da tutti la soddisfazione di potersi nuovamente
ritrovare in presenza a scuola, dopo un lungo periodo.

Nino Lopopolo chiede di effettuare un breve giro di presentazioni tra i presenti,
che viene effettuato  a  partire  dai  Rappresentanti  di  Classe,  alcuni  di  questi
impossibilitati a partecipare, quindi di tutti i genitori presenti.

Giusy Incognito illustra la struttura del Comitato Genitori prima della Pandemia
Covid.
Oltre alle figure di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, erano
presenti quattro referenti per altrettante Commissioni: 

- Eventi
- Mercatini e Laboratori Creativi
- Sicurezza
- Incontri e Iniziative Speciali

Massimo Bosani spiega ai presenti l’evoluzione del Comitato Genitori, a partire
dall’Associazione Genitori  e quindi  le motivazioni  sulla scelta di  introdurre le
figure dei referenti Commissioni, a supporto del Direttivo e come ampliamento
operativo e concreto delle funzioni dei consiglieri.

Vengono  portati  alcuni  esempi  di  varie  iniziative  svolte  negli  anni  scolastici
passati e del ruolo dei referenti delle Commissioni come interfaccia con il Corpo
Docenti / Istituto.

Tali Commissioni sono state temporaneamente sospese per il problema Covid.

Le cariche uscenti del Comitato sono: 
Presidente: Giusy Incognito
Vice Presidente: Valentina Paleari 
Segretario: Matteo Capuccini 
Tesoriere: Francesca Martino
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A queste cariche si sono affiancati due referenti operativi:
Referente Team Digitale: Massimo Bosani
Referente Mercatino OnLine: Manuela Berardi

Viene chiesto ai presenti di esporre le proprie idee e opinioni.
Si apre quindi un ampio dibattito sulle cariche e sulla partecipazione al Comitato
Genitori.

Si passa quindi alla presentazione delle candidature e per ciascuna si procede
al voto palese, per alzata di mano.

Per la carica di Presidente si candidano e ottengono le seguenti preferenze:
Calabrò Fabrizio 0 voti
Incognito Giusy 14 voti
Torchia Giovanna 3 voti
n.2 astenuti

Per  la  carica  di  Vice  Presidente  si  candidano  e  ottengono  le  seguenti
preferenze:
Paleari Valentina 13 voti
Torchia Giovanna 3 voti
n.3 astenuti

Per la carica di Segretario si candidano e ottengono le seguenti preferenze:
Calabrò Fabrizio 6 voti
Capuccini Matteo 11 voti
n.2 astenuti

Per la carica di Tesoriere si candidano e ottengono le seguenti preferenze:
Martino Francesca 16 voti
n.3 astenuti
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Per la  carica di  Referente Commissione Eventi  si  candidano e ottengono le
seguenti preferenze:
Torchia Giovanna 19 voti

Per  la  carica  di  Referente  Commissione  Mercatini  e  Laboratori  Creativi  si
candidano e ottengono le seguenti preferenze:
Irmici Maria Grazia 18 voti
n.1 astenuto

Per la carica di Referente Commissione Sicurezza si candidano e ottengono le
seguenti preferenze:
Cazzalini Ivano 19 voti

Per  la  carica  di  Referente  Commissione  Incontri  e  Iniziative  Speciali  si
candidano e ottengono le seguenti preferenze:
Papini Carola 17 voti
n.2 astenuti

Vengono pertanto nominate le seguenti nuove cariche del Comitato Genitori:

Presidente: Incognito Giusy
Vicepresidente: Paleari Valentina
Tesoriere: Martino Francesca
Segretario: Capuccini Matteo

Referente Commissione Eventi: Torchia Giovanna
Referente Commissione Mercatini e Laboratori Creativi: Irmici Maria Grazia
Referente Commissione Sicurezza: Cazzalini Ivano
Referente Commissione Incontri e Iniziative Speciali: Papini Carola

Il Presidente confermato Giusy Incognito augura a tutti un buon proseguimento
di lavoro.
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2. Presentazione Evento Incanto di Natale  

Giusy Incognito aggiorna i presenti circa l’evento, in fase di sviluppo da diverso
tempo con i genitori che hanno dato la propria disponibilità a partecipare.
La Pro Loco, che non parteciperà all’Evento, ha reso disponibile il  trono per
Babbo Natale, mentre non può prestate la casetta in quanto questa necessita di
manutenzione straordinaria.
In  alternativa il  Comitato Genitori  sta  realizzando uno scenario  di  fondo per
l’ambientazione della casetta di Babbo Natale.

Le casette di Natale saranno assegnate:
n.3 per la primaria Don Milani,  n.1 per la scuola Chaniac, n.1 per la scuola
Bernasconi, n.1 per la scuola San Paolo, n.1 per la scuola Anselmo Ronchetti.

Giusy illustra il programma dettagliato dell’Evento Incanto di Natale.

Sabato sera: mercatini, food & beverage (per la sera solo bevande: vin brulè, tè
di Natale, cioccolata, caffè, acqua) esibizione coro gospel e dj set.
Domenica mattina: mercatini.
Domenica Pomeriggio: intervento del Sindaco, esibizione del Corpo Musicale
bandistico di Pogliano, madonnaro, giro con il pony, villaggio di babbo natale,
esibizione  accademia  Crepaldi,  lotteria,  food  and  beverage  (zucchero  filato,
crepes, frittelle, vin brulè, tè di Natale, cioccolata, caffè, acqua).

Il Coro dell’Istituto Paolo Neglia non può partecipare a causa delle restrizioni
dovute alle normative scolastiche ancora vigenti in materia di Covid.
Sono  in  corso  contatti  con  l’Accademia  Paganini  per  una  partecipazione  di
quest’ultima.

Le lettere per Babbo Natale sono in produzione, per tutte le scuole tranne per la
Secondaria Ronchetti e la San Paolo.
I blocchetti della lotteria sono in preparazione.
Verrà chiarito come poter ritirare matrici e soldi, per il problema Covid.
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Per  le  scuole  dell’infanzia  saranno  distribuiti  blocchetti  da  5  biglietti;  per  le
primarie e la secondaria blocchetti da 10 biglietti.
Vengono elencati gli sponsor dell’evento.
Il Comune di Pogliano dà un patrocinio oneroso per l’evento.

Viene stabilito che sabato 14/11 ci sarà un primo ritrovo per il controllo delle
casette e della distribuzione elettrica.
Verrà chiesta la disponibilità dei genitori per l’aiuto attraverso i rappresentanti di
classe.

3. Varie ed eventuali  

Giusy aggiorna i presenti circa la Commissione Mensa.
Diversi genitori sono usciti dalla Scuola Primaria e la Commissione si è trovata
con poche presenze.
Durante la prima riunione, per dare continuità al servizio, essendo presenti solo
tre  mamme:  Giusy  Incognito,  Nicoletta  Quinto  e  Francesca  Martino,  queste
hanno assunto le cariche provvisoriamente.

Tra circa due settimane ci sarà una nuova riunione per il rinnovo delle cariche.
Alcuni  dei  presenti,  dopo  aver  chiesto  informazioni,  danno  la  propria
disponibilità a partecipare alla Commissione Mensa.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura
e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Capuccini Matteo

Il Presidente
Incognito Giusy
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