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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 15/01/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Edoardo Perego  

Emanuela Belloni 

Simona Runci 

Elisa Spiniello 

Zurria Valentina  

Colombo Stefano 

Tesini Catia 

DI Cicco Adele 

 

 

ASSENTI Giunta 

Sonia Benassi (assente) 

 

PRESENTI Genitori  

Erano presenti 4 genitori. 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 14 Dicembre 2018 

Approvato 

2) Contributo economico alle classi 

Manca la consegna del contributo ad alcune rappresentanti di classe. 

Verrà consegnato nel momento in cui la relativa rappresentante lo richiederà. 

Si ribadirà che le liste di acquisto del materiale devono essere timbrati e firmati altrimenti non verranno 

accettati. Inoltre occorre ribadire che le liste non devono includere materiale destinato ai laboratori. 

Nel 2019 si è accolta la richiesta della dirigente di distribuire un contributo economico di 60,00€ per 

laboratorio anche in primaria e in materna. 
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3) Progetto foto di classe e solidarietà 

Foto di classe  

Qualche lamentela per la qualità della foto. A tal proposito si vorrebbe maggiore collaborazione da parte 

delle maestre nel programmare lo scatto delle foto in un periodo di maggior luce naturale (per esempio 

a inizio anno scolastico) 

Solidarietà 

Emanuela ed Elisa hanno già incontrato Francesca (fondatrice dell’Associazione “Chicca il sole esiste per 

tutti”) e hanno visto un video in cui la bambina canta. 

Si deve procedere con l’introduzione del progetto e dell’associazione alle scuole. A tal proposito, domani 

sera si terrà un incontro tra Francesca e le insegnanti. Verrà proiettato il video e verranno concordate le 

modalità di presentazione dell’associazione nelle scuole. Se possibile, verranno proposte delle date. 

Scuola dell’infanzia 

L’8 febbraio le foto delle scuole dell’infanzia dovranno essere consegnate alle Referenti di Plesso che le 

daranno a Simona Runci. 

La consegna delle stampe ai genitori è prevista per il periodo 4-8 marzo. 

Si è già condiviso il volantino descrittivo del progetto di solidarietà. 

Scuola secondaria 

Foto scattate dalle insegnanti. 

Consegnare entro 12 aprile. 

Consegna a genitori entro inizio maggio. 

Foto di fine percorso scolastico 

Entro 15 maggio le foto dovranno essere consegnate alla Giunta. Possono essere scattate sia dalle 

insegnanti che da un fotografo inviato dalla Giunta. Qualora le insegnanti preferiscano farle scattare dal 

fotografo devono farcene richiesta tramite referenti di plesso del comitato e accordarsi con noi sulla data 

dello scatto. 

 

4) Gruppo formazione ed orientamento: attività 

(Elisa Spiniello) 

AID – La scuola ci ha invitato a riproporre questo corso già svolto 2 o 3 anni fa con buoni risultati. 

Costo € 1.400 – 6 serate – slegato dal nr dei partecipanti.  

Contributo da chiedere ai genitori all’iscrizione: 10€ a bonifico o a mano ai referenti di plesso della Giunta. 

Per quanto concerne le date, proporremo di iniziare all’ultima settimana di febbraio e finire prima di 

Pasqua. 

In riferimento al luogo di svolgimento: chiederemo l’utilizzo dell’auditorium delle Scuole Medie. 

Proposta: 1400€ + contributo; apertura anche a scuole private ed altri comitati che, in caso di 

sovrannumero, rimarranno in lista d’attesa (i genitori di studenti del comprensivo hanno la priorità). 

Votazione: unanimità presenti 
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Programmazione: Attenderemo la comunicazione delle Date da parte di AID; successivamente 

prenoteremo l’Auditorium delle Scuole Medie e poi distribuiremo il volantino. 

Orientamento 2° Media 

Il formatore che ha tenuto il precedente corso non è più un dipendente di AFOL pertanto andrebbe 

pagato direttamente. 

Se volessimo optare per un dipendente di AFOL non potremmo richiedere il corso di sabato e il costo del 

corso consisterebbe in rimborso spese. 

In alternativa, ci si è confrontati con la psicologa Laura Cossu. Il costo sarebbe di € 50 l’ora da pagare in 

ritenuta d’acconto. Si tratta di un incontro da 2 ore di sabato mattina in aprile. 

Approviamo Laura Cossu all’unanimità  

Politiche giovanili 

L’incontro di febbraio è stato rimandato. 

 

5) Varie ed eventuali 

Ballo di fine anno 

Si è iniziato a prendere appuntamento con Lamperti per il comune. 

Auditorium già prenotato. 

Proposta acquisto SIM per il comitato 

Da utilizzare da parte del referente del progetto in corso. 

Da pubblicizzare su volantini come numero di cellulare del Comitato. 

La votazione viene rimandata alla prossima riunione. 

Spettacolo su dislessia 

Un genitore porta l’esperienza di uno spettacolo gestito da ragazzi dislessici. A fine spettacolo, i ragazzi 

e un esperto sono aperti al confronto e alle domande.  

Creato per far conoscere il problema e far vedere alcuni aspetti “mentali” e confusionali propri di questi 

soggetti. Chi è affetto da dislessia necessita di tempi e/o metodologie diverse per apprendere. 

Si pensa di proporlo come serata per genitori.  

Potrebbe essere proposta la rappresentazione presso il Cineteatro Don Bosco (occorrerebbe valutarne il 

costo); si chiederà alla dirigente di proporne la visione alle insegnanti. 

Gioco Giardino infanzia ginestrino 

Su richiesta delle insegnanti, si comunica in via definitiva che il budget a disposizione è di 2.300€ per 

l’anno in corso e il precedente. Non è possibile anticipare sull’anno a venire. 

Volantino per i nonni 

Volantino già approvato. Verrà inviato via mail a Sangalli per l’approvazione. 
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Comitato Martesana 

Le proposte provenienti dal comitato Martesana, verranno pubblicati su una pagina del sito del comitato. 

Colombo/Di Cicco/Perego inoltreranno nella chat del comitato ciò che automaticamente dovrà essere 

pubblicato sul sito. 

Votazione: unanime. 

Consiglio d’Istituto (presidente Barazzetta) 

I verbali del Consiglio d’Istituto non vengono resi pubblici a meno che non vengano richiesti. 

Alla prossima riunione del Consiglio verrà chiesto di fornire i verbali al Comitato Genitori. 

I prossimi consigli inizieranno alle 18.30; la prossima riunione si terrà il 24/01/2019. 

 

Alle ore 22:40 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 5 Febbraio 2019 alle 20:45 presso la scuola primaria “Maria 
Montessori” in via del Ginestrino17 (teatrino, ingresso dalla palestra) 
 
Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale riunione del 15/01/2019 

2. Contributo economico alle classi  

3. Progetto foto di classe e solidarietà 

4. Gruppo formazione ed orientamento: attività 

5. Ballo della scuola 

6. Lotteria 

7. Varie ed eventuali  


