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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 13/10/2021

In data 13 ottobre 2021, alle ore 21, presso La Casa delle Stagioni di Pogliano
Milanese si è riunita l’Assemblea del Comitato Genitori, con il seguente ordine
del giorno:

1. Votazione sui prossimi progetti ed eventi  

2. Varie ed eventuali  

Viene attivato un computer per permettere anche a chi è a casa di collegarsi
alla riunione. 

Alle ore 21.25 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe:

Daniela Defusto            2A    Assente
Giovanna Torchia         2B    Presente
Pierangela Scarano      2C    Assente

Mariagrazia Irmici         3A     Presente
Ivano Cazzalini             3B     Presente    

Serafini Gianluca            4A Assente
Canciani Cecilia 4B Presente
Lopopolo Nino 4C Assente

Martino Francesca 5A Presente
Paleari Valentina 5B Presente

Ovvero 6 rappresentanti di classe e i seguenti genitori:
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Luciano Zambito
Alessandra Viscomi
Manuel Pranzo
Angela Dettori
Giusy Incognito
Manuela Berardi
Massimo Bosani
Cristina De Angelis 
Valentina Marciotti
Laura Procopio
Rosy Incognito

In totale n. 11 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. Presentazione degli eventi in programma e loro votazione

Il  Presidente Giusy Incognito  espone la  possibilità  di  realizzare un evento a
tema Halloween sabato 30 ottobre 2021; in particolare l’idea proposta era quella
di fare un mercatino di dolci e sfruttare i locali della Casa delle Stagioni per fare
dei laboratori.
Marta, la referente della Sercop per la Casa delle Stagioni, ci ha riferito che non
ci  sono  associazioni  gravitanti  con  Oltre  i  perimetri  che  possono  proporre
laboratori coi bimbi, come invece avevamo ipotizzato. Le opzioni a questo punto
possono essere fare noi i laboratori, fare solo il mercatino dei dolci o non fare
nulla.
Si  stabilisce  che  la  partecipazione  per  i  laboratori  di  Halloween  avverrà  su
iscrizione.

COMITATO GENITORI DON MILANI
Scuola Primaria – Pogliano Milanese



Comitato Genitori Don Milani
Scuola Primaria – Pogliano Milanese

  com.gen.donmilanipogliano@gmail.com

Si procede a votare l’evento di Halloween con banchetto torte e laboratori:
17 voti favorevoli.
Cecilia preparerà il volantino per questo evento.
Si  decide  che i  laboratori  saranno organizzati  su  due turni  e  le  iscrizioni  si
faranno con i moduli google.
Si discute di inserire tra i laboratori il truccabimbi.
Si decide di riattivare il gruppo WhatsApp dei mercatini.

Si illustrano alcune idee per Incanto di Natale.
L’evento si  svolgerà il  pomeriggio/sera del  4 dicembre e tutta  la giornata di
domenica 5 dicembre
Si è già provveduto a contattare alcuni artisti musicali e si decide si chiedere
disponibilità  ad  esperti/tecnici  del  suono,  oltre  che  a  cercare  sponsor  per
l’evento 
Si procede alla votazione sull’evento di Natale:
15 voti a favore (2 persone hanno lasciato la riunione prima della votazione)

2. Varie ed eventuali  
Non vi sono varie ed eventuali.

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
Paleari Valentina

Il Presidente
Incognito Giusy
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