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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori del 29/9/2021

In  data  29  settembre  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. Presentazione  attività  Comitato  Genitori  Don  Milani  ai  nuovi  iscritti  e  
programmazione attività

2. Varie ed eventuali  

Alle ore 21.15 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 Assente
Lopopolo Nino 4C Assente

Martino Francesca 5A  delega a Valentina Paleari
Paleari Valentina 5B Presente

Ovvero 5 rappresentanti di classe e i seguenti genitori:

Luciano Zambito
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Angela Dettori
Giusy Incognito
Manuela Berardi
Massimo Bosani
Cristina De Angelis 
Valentina Marciotti
Moira Morlacchi
Merab
In totale n. 9 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 Comitato e programmazione

Il Presidente Giusy Incognito espone in breve l’organizzazione del Comitato e la
sua funzione ai nuovi genitori partecipanti alla riunione.
Si valuta la possibilità di organizzare l’evento Incanto di Natale e un banchetto
per le torte in occasione di Halloween (sabato 30 ottobre). 
In  relazione  all’evento  Incanto  di  Natale  si  propongono  diverse  idee  da
realizzare,  con valutazione della  possibilità  di  contattare  un coro  gospel  e  i
ragazzi dell’Accademia Crepaldi per l’intrattenimento.
A fronte della disponibilità dei partecipanti alla riunione si decide di iniziare a
contattare l’Amministrazione Comunale per valutare la possibilità concreta di
svolgere l’evento di  Natale,  tenuto conto della  situazione pandemica e degli
eventuali suoi sviluppi.
Si discute su come promuovere il pedibus per incrementare alcuni percorsi, che
al momento non hanno bambini iscritti.

2. Varie ed eventuali  
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Il  presidente Giusy Incognito riferisce di aver avuto un incontro con la nuova
Dirigente Scolastica ed il  funzionario amministrativo, volto alla presentazione
del Comitato Genitori e delle sue attività, ottenendo da loro la disponibilità per
una collaborazione su diversi progetti, tra cui il servizio di Aiuto Compiti per i
bambini del nostro Istituto Comprensivo ed il diario scolastico.
Il  presidente Giusy Incognito comunica che sino al  31 dicembre 2021 (ossia
sino  al  termine  dell’emergenza  sanitaria,  a  meno  di  nuove  estensioni  e
proroghe) non sarà possibile accedere a scuola per le riunioni del Comitato,
valutando  così  la  possibilità  di  ritrovarsi  presso  la  Casa  delle  Stagioni.  La
modalità di connessione online non verrà abbandonata del tutto, si cercherà di
capire  se  sia  possibile  collegarsi  anche  da  casa  almeno  per  ascoltare  le
riunioni. Ci si è già attivati per valutare la fattibilità della cosa.

Quest’anno ci  saranno le elezioni  per il  rinnovo del  Consiglio d’istituto,  della
commissione  mensa,  dei  rappresentanti  di  classe  e  delle  nuove  cariche
all’interno del Comitato.

Giusy  Incognito  aggiorna i  presenti  sugli  sviluppi  del  progetto  Aiuto compiti,
pienamente  funzionante nella  modalità  a  distanza,  e  che da ottobre  inizierà
anche in presenza presso la Casa delle Stagioni, il sabato mattina dalle 10 alle
12, una volta ogni due settimane. Le date e gli orari precisi verranno comunicati
a breve tramite apposito volantino.
Al momento non è possibile fare tutti i sabati per mancanza di disponibilità di
volontari. Su questo progetto anche il Dirigente Scolastico si è detto disponibile
per l’arruolamento di insegnanti in pensione e volontari.

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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