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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 23/03/2022 

In data 23 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. Resoconto svolgimento evento Festa del papà 
 

2. Votazione e pianificazione saluto alle quinte 
 

3. Sistemazione sipario palco Auditorium 
 

4. Sopralluogo Biblioteca della Scuola per l’intervento di imbiancatura 
 

5. Varie ed eventuali 

Alle ore 21.30 sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: 
 
Cazzalini Ivano  3B presente 
Martino Francesca  5A presente 
Paleari Valentina  5B presente delega Martino Francesca 
  
Ovvero n.3 rappresentanti di classe e i seguenti genitori: 
 
Bosani Massimo 
Capuccini Matteo 
Dettori Angela 
Incognito Giusy 
Zambito Luciano 
 
In totale n.8 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. 
 
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. Resoconto svolgimento evento Festa del papà 

A parere dei presenti e sentendo diversi genitori nei giorni precedenti 
l’Assemblea, l’evento ha avuto un esito molto soddisfacente e con una buona 
partecipazione. 
 
L’organizzazione accurata, la disponibilità di diverse mamme e lo spazio ben 
strutturato della Casa delle Stagioni, hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’evento. 
 
In tanti hanno apprezzato la simpatica foto ricordo regalata a fine festa, i 
momenti di gioco genitori-figli, l’estrazione vincitori dei simbolici premi Super 
Papà e la merenda in terrazza offerta dalla Pro Loco. 
 
Per questioni di sicurezza, per prossimi eventi di questo tipo viene proposto di 
far firmare lo scarico di responsabilità ai genitori partecipanti, ristabilendo 
quanto già faceva in passato il Comitato Genitori per ogni evento. 
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2. Votazione e pianificazione saluto alle quinte 

Francesca Martino e Valentina Paleari, genitori delle quinte, hanno pensato di 
riproporre, per il saluto alle quinte, un’idea avanzata già qualche anno fa: un 
momento di festa nel cortile della scuola all’uscita, l’ultimo giorno. 
 
Viene proposto di realizzare uno striscione o banner, che potrebbe essere 
riutilizzato poi negli anni futuri. 
 
Durante questo momento di festa si metterebbe un po’ di musica, utilizzando le 
casse audio a disposizione, verrebbero lanciati dei coriandoli e verrebbe poi 
offerto un gelato o ghiacciolo.  
 
L’idea è di realizzare questo momento di saluto nel cortile del campo da basket 
che si trova tra il parchetto Perlini e il cortile della palestra della scuola. 
 
L’evento viene messo al voto e viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Per le richieste di permesso e la pianificazione, così come per la Festa della 
Scuola, si rimanda al 31/03, in attesa degli sviluppi sulla modifica dello stato di 
emergenza in vigore, per poi chiedere incontro con le docenti referenti. 
 
Angela Dettori propone di regalare ai bambini una penna multicolore con logo 
del Comitato Genitori. 
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3. Sistemazione sipario palco Auditorium 
 
Come già discusso nella precedente Assemblea del 02 marzo, le Docenti hanno 
chiesto al Comitato Genitori la disponibilità alla sistemazione della biblioteca e 
del sipario per il palco dell’Auditorium. 
 
Si esamina il preventivo per la sostituzione della struttura fatiscente esistente 
del sipario, con una struttura nuova, funzionale e a norma di legge, chiesto da 
Massimo Bosani e Manuela Berardi a marzo 2018. 
Lo scopo dell’intervento è rendere lo spazio dell’auditorium maggiormente 
fruibile, più bello e sicuro, pensando e auspicando un maggiore utilizzo dopo la 
pandemia. 
 
L’intervento avrebbe un costo importante, dovuto alla rimozione della struttura e 
dei materiali esistenti, ormai inutilizzabili, alla predisposizione e posa della 
nuova struttura e dei nuovi tendaggi. 
Il preventivo del 2018 stimava un costo totale di circa 1.800 euro, iva compresa. 
 
La realizzazione dell’intervento viene approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Il Comitato Genitori si attiverà per chiedere un preventivo aggiornato ed 
eventuali chiarimenti, in particolare per il montaggio. 
 
Resta da definire se e come intervenire sul palco, che necessita di 
manutenzione in più punti. Ciò verrà visto e discusso con le docenti referenti. 
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4. Sopralluogo Biblioteca della Scuola per l’intervento di imbiancatura 
 
I presenti all’Assemblea fanno un sopralluogo nella Biblioteca della scuola per 
visionare gli spazi e l’intervento da eseguire. 
 
Vengono prese le misure dei muri e visionate le caratteristiche/condizioni della 
pittura applicata attualmente. 
 
Si decide di contattare un genitore della scuola che lavora come imbianchino, 
per fare un preventivo, chiedendo poi la disponibilità ai genitori che potranno 
aiutare per lo spostamento delle suppellettili e per le pulizie finali. 
 
La proposta di realizzazione dell’intervento, viene approvata all’unanimità dai 
presenti. 
 
Nelle prossime assemblee verranno dati aggiornamenti in merito a tutti gli 
interventi discussi nella presente Assemblea. 
 

 

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 

 
	


