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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 12/03/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Di Cicco Adele  

Edoardo Perego  

Elisa Spiniello 

Emanuela Belloni 

Simona Runci 

Sonia Benassi  

Stefano Colombo 

 

ASSENTI Giunta 

Valentina Zurria

Catia Tesini 

 

PRESENTI Genitori  

Erano presenti 1 genitori.  

 
 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 12 Gennaio 2019 

Approvato 

2) Contributo economico alle classi 

Ginestrino Infanzia – approvato gioco 

Ginestrino Primaria – verrà richiesta una nuova documentazione in quanto quella ricevuta risulta senza 

prezzo 

Ginestrino Laboratori primaria extra – approvato all’unanimità 

Altri Plessi: non è pervenuto nulla 

 



 

Comitato Genitori 
Istituto Comprensivo di Carugate 

 

 

 2 

3) Progetto foto di classe e solidarietà 

Foto di classe  

Primaria via Roma – solo poche classi hanno vogliono far intervenire l’Associazione nelle classi. 

Secondaria: è stato comunicato che non si vuole far intervenire l’Associazione nelle classi. 

Si ribadisce che non era stata chiesta un’adesione da parte delle Insegnanti in quanto l’intervento 

dell’Associazione nella scuola è parte integrante del progetto. Si è richiesto di indicare la data/le date 

nella quale avrebbe potuto aver luogo l’incontro. 

Verranno contattate le Refenti scolastiche di ogni Plesso. 

Solidarietà 

L’Associazione “Chicca ...” ha inviato al Comitato il volantino della propria raccolta fondi tramite la 
vendita di uova di cioccolato. Il Comitato Genitori pubblicizzerà l’iniziativa ma non interverrà sulla 
raccolta delle prenotazioni e la consegna delle uova. 

 

4) Gruppo formazione ed orientamento: attività 

(Elisa Spiniello) 

AID 

La proposta di posticipare a Settembre/Ottobre è stata approvata dalla Dirigente Scolastica 

Orientamento 2° Media 

La Dirigente Scolastica ha approvato l’incontro sull’orientamento per i genitori che si terrà in data 6 

aprile e tenuto da Cossu. 

Incontro sul Bullismo e Cyberbullismo (27/03/2019) 

Viene chiesto al comitato Genitori di apporte il proprio logo sul volantino dell’iniziativa. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Politiche giovanili 

Servizio Post Scuola Secondaria 

L’Assessore ha chiesto il supporto del Comitato Genitori per intercettare le esigenze dei genitori. 

A tal fine è stato distribuito un questionario. 

Volantino PEDIBUS 

Viene votato all’unanimità dei presenti la diffusione del volantino attraverso i media e tramite mail alle 
rappresentanti di classe. 
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5) Ballo di fine anno 

Data: 8 giugno 2019.  

1° incontro – Il 7 marzo si è tenuto il 1° incontro con i genitori e gli educatori del CAG. Erano presenti 

anche le rappresentanti di tutte le classi di 3° media. 

I ragazzi sono stati assegnati a 3 gruppi di lavoro e hanno cominciato i lavori di progettazione della festa. 

Alla luce della verifica sul cibo effettuata rispetto alla festa del 2018, verrà inviata una mail ufficiale dal 

Comitato Genitori per richiedere informazioni sulla possibilità di ricevere il budget destinato al cibo e alle 

bevande e poter gestire gli acquisti in autonomia. L’anno scorso il budget era stato gestito da Sodexò. 

Al prossimo incontro verrà ribadito ai responsabili/educatori del CAG che i ragazzi non possono lasciare 

il luogo prima dell’orario comunicato ai genitori. 

 

6) Lotteria 

Vengono definiti i premi dei primi 3 numeri estratti. 

 
7) Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Alle ore 22:40 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 8 Aprile 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 02/04/2019 

2. Contributo alla scuola  

3. Progetto foto di classe e solidarietà 

4. Gruppo formazione ed orientamento 

5. Ballo della scuola 

6. Lotteria 

7. Varie ed eventuali  


