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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 05/02/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Edoardo Perego  

Simona Runci 

Elisa Spiniello 

Valentina Zurria 

Stefano Colombo 

Catia Tesini 

Sonia Benassi

 

ASSENTI Giunta 

Emanuela Belloni  

Adele DI Cicco  

 

 

PRESENTI Genitori  

Erano presenti 3 genitori. 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 15 Gennaio 2019 

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. 
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3) Progetto foto di classe e solidarietà 

Foto di classe  

Infanzia Alberti - La chiavetta USB contenente le foto viene consegnata a Simona durante la riunione. 

Infanzia Ginestrino – La referente di Plesso chiede se fosse possibile riscattare la foto in considerazione 

della presenza di un nuovo inserimento nel mese di gennaio e delle numerose assenze per malattia.  

Il comitato ribadisce che le foto da sviluppare sono quelle già consegnate. 

Solidarietà 

E’ stato realizzato l’incontro Associazione-Insegnanti, è stato visualizzato il video e sono state ipotizzate 

delle date. A tutt’oggi non vi alcuna conferma da parte della scuola rispetto alle proposte di data e non 

abbiamo ricevuto nessuna conferma sulla data del 18 febbraio da parte delle insegnanti. 

Scuola dell’infanzia 

Infanzia Alberti: la referente delle insegnanti riferisce che non c’è bisogno che il referente 

dell’Associazione vada di persona a parlare con i bambini. Le insegnanti potrebbero preparare una 

storia con la farfalla (menzionata nel video) e poi far vedere il video. 

Il Comitato ribadisce che comunicazioni/informazioni da parte delle insegnanti devono essere rivolte al 

referente del progetto onde evitare disguidi e incomprensioni. 

La referente del prgetto contatterà i referenti solidarietà per le scuole dell’Infanzia per ricevere un 

riscontro e poter confermare il 18/02.  

Scuola Primaria e Secondaria 

Primaria e Secondaria - Non vi sono proposte di date 

 

4) Gruppo formazione ed orientamento: attività 

(Elisa Spiniello) 

AID – Ci ha inviato la convenzione (contratto) da firmare e solo dopo la riconsegna verranno fissate le 

date.  

Programmazione - AID propone come giorno il “Venerdì” e come fasce orarie 19.00-21.00 o 20.00-

22.00 

Fatturazione – E’ entrata in vigore la Fatturazione elettronica e noi abbiamo la P.I.; come si procede? 

Tesoriere: con P.I. dovremo fare dichiarazione dei redditi a fine anno. Il comitato conviene che occorre 

un’ulteriore analisi dell’argomento. 

Tempistiche - Si propone di far iniziare il corso a ottobre. 

Orientamento 2° Media 

Confermata prenotazione auditorium per il 6 aprile per l’incontro con Laura Cossu. 

Verrà preparato il volantino da distribuire. 
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Incontro con le scuole superiori 

Verifica su evento 2018 - Valutazione negativa sulla giornata 2018.  

• Tramite il Comitato, su richiesta della scuola, erano stati contattati i Genitori per aiutare al mattino. 

I lavori sono stati portati a termine il giorno precedente ma nessuno ha informato i Genitori che si 

sono presentati alle 8.30 inutilmente 

• Interventi poco mirati.  

• Non è statao lasciato il tempo ai genitori per interagire almeno con le scuole alle quali si era 

interessati. 

• Giornata inconcludente. 

Aspettative - Si vorrebbero delle dritte su come indirizare i propri ragazzi nella scelta migliore.  

Politiche giovanili 

Riunione Giovedì 7/01 

 

5) Ballo di fine anno 

Data: 8 giugno 2019.  

Verifica Ballo 2018 - Durante il ballo i ragazzi delle medie non sono stati gestiti correttamente e non 

sono stati stimolati: si annoiano. Nell’organizzazione dell’evento non è stata creata una scaletta della 

serata. 

La qualità del CAG (Centro Aggregazione Giovanile) non è ai livelli richiesti. 

I ragazzi non vengono coinvolti correttamente durante la fase di progettazione e programmazione. 

Se non si parte al massimo dall’inizio (rispetto delle scadenze e dei compiti assegnati) non si ottengono i 

risultati voluti. 

L’assessore Lamperti è stato invitato al primo incontro in modo che fosse chiaro a tutti cosa c’è da fare. 

Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno 21/02/2019 alle 18.00. Simona proporrà di sabilire 

subito il calendario degli incontri successivi e di predisporre una scaletta. 

Il Comitato propone di trovare qualcuno che segua la preparazione della serata (anche a pagamento). 

 

6) Varie ed eventuali 

Lotteria 

Estrazione – Effettuata da parte di ragazzi l’ultimo giorno di scuola (07/06/2019) durante la 

Manifestazione Sportiva della scuola secondaria. Vengono estratti 100 premi. 

Secondaria - Iniziamo a richiedere i premi ai commercianti tramite la lettera.  

Infanzia Ginestrino - Alcuni genitori si sono offerti di fornire dei premi (gratis). 

Infanzia Alberti: si vorrebbe introdurre la lotteria anche in questo plesso 

Si propone un’alternativa per l’infanzia: giochi riciclati per l’infanzia oppure estendere la lotteria della 

scuola di carugate all’infanzia. 

Votazione:  approvata con 8 voti l’estenzione della lotteria alle scuole dell’infanzia 
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Si ribadisce che ogni progetto che preveda movimento di soldi deve preventivamente essere approvato 

dal comitato genitori.  

Il biglietto costa € 1,00; avremo a disposizione  10.000 biglietti da vendere; i primi 3 premi devono 

essere decisi e comprati dal comitato (es. Anni passati: braccialetto smart; fotocamera Nilox) 

 

7) Varie ed eventuali 

Materiale acquistato  

Le insegnanti stanno procedendo con l’inoltro delle liste alla Dirigente Scolastica per la sigla. 

Spettacolo su dislessia 

Si procede con il progetto. E’ stato interpellato Barazzetta che ci fornirà delle date e i costi dell’evento. 

Il Comune potrebbe partecipare al costo 

Giro dei commercianti (rivolto agli studenti secondaria) 

Edoardo contatterà Incerti per capire a che punto è il progetto 

 

Alle ore 22:40 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 12 Marzo 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 05/02/2019 

2. Contributo alla scuola  

3. Progetto foto di classe e solidarietà 

4. Gruppo formazione ed orientamento: attività 

5. Ballo della scuola 

6. Lotteria 

7. Varie ed eventuali  


