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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 02/04/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Catia Tesini 

Elisa Spiniello 

Emanuela Belloni 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Stefano Colombo 

Valentina Zurria 

 

ASSENTI Giunta 

Edoardo Perego  

Di Cicco Adele 

Simona Runci 

Sonia Benassi 

 

 

PRESENTI Genitori  

Erano presenti 3 genitori. 

 

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

Approvato 

2) Contributo economico alle classi 

Primaria via Roma – non hanno chiesto nulla 

Secondaria – le richieste sono all’approvazione della Dirigente Scolastica 
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Alberti: a breve invieranno le richieste. Per quanto concerne il Polistirolo richiesto nel 2018, non 

consegnato, non occorre reinserire la richiesta in quanto già approvata. Si evidenzia che non è ancora 

stata effettuata la consegna di alcuni pannelli. 

Ginestrino Infanzia – non è stato richiesto nulla 

Ginestrino Primaria – le liste sono state presentate senza importi o specifiche. La lista verrà resa al 

mittente con la richiesta di inserire prezzi e codici di riferimento fino al raggiungimento del budget a 

disposizione.  

3) Progetto foto di classe e solidarietà 

Foto di classe  

3° media – I professori non hanno scattato le foto di classe pertanto non potranno essere pronte entro 

il 12 aprile come programmato.  

Invieremo una nuova mail con scadenza 10 maggio e conseguente consegna delle foto per il 21 maggio. 

Anche la consegna delle quote da parte delle rappresentanti dovrà effettuarsi scadenza 21 maggio. 

Remigini – a breve verrà definita una data con il fotografo 

5° elementare – occorre chiedere la data alla scuola 

4) Gruppo formazione ed orientamento: attività 

(Elisa Spiniello) 

Orientamento 2° Media 

L’appuntamento con Cossu non è stato appropriatamente pubblicizzato dalla scuola. 

Pur avendo già divulgato l’informazione da parte del Comitato Genitori, invieremo un promemoria alle 

rappresentanti con la richiesta di diffonderlo nuovamente nelle proprie classi. 

5) Ballo di fine anno 

Data: 8 giugno 2019.  

I ragazzi continuano a dimostrarsi molto partecipi e ricchi di idee. 

Il tema scelto è “America”. 

Vitto: a seguito delle richieste/segalazioni inoltrate dal comitato Genitori (cfr verbale 04/2019), la 

risposta identifica Sodexò come gestore del budget a disposizione per la festa. 

Autorizzazioni: verrà inviata ai rappresentanti di classe una mail contenente il form per l’autorizzazione 

alla partecipazione alla festa e la richiesta del contributo volontario per la partecipazione ai costi 

dell’evento. 
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6) Lotteria 

I biglietti saranno disponibili tra un paio di settimane e verranno distribuiti con la seguente modalità: 

1) Consegna dei blocchetti alla Secondaria che li gestirà per 10 gg 

2) Seguirà la raccolta dei blocchetti invenduti e la redistribuzione alle Primarie/Infanzia le quali 

riceveranno 2 blocchetti per classe. 

 
7) Feste di fine anno 

La Dirigente Scolastica ha proposto al Comitato Genitori di invitare l’associazione “Chicca Il Sole Esiste 

Per Tutti” a partecipare alla festa di fine anno con un banchetto. La proposta verrà inoltrata. 

Infanzia Alberti   

“Festival dei mille suoni”  18/05/2019   

(in caso di maltempo slitterà a 01/06/2019) 

Verranno effettuati laboratori con le mamme e allestito un banchetto. 

Infanzia Ginestrino  

“Un mare di Sport”   01/06/2019  (in caso di maltempo slitterà a 08/06/2019) 

Le liste per l’acquisto di materiale per le feste dovranno essere inviate solo al Comitato Genitori. 

Le liste (anche parziali) potranno essere condivise e approvate tramite Whatsapp. 

 
8) Varie ed eventuali 

Su segnalazione di un genitore, il Comitato Genitori indagherà su una uscita di sicurezza chiusa con 

catena e lucchetto nella Scuola dell’Infanzia del Ginestrino. 

Alle ore 22:40 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 7 Maggio alle 20:45 presso la scuola primaria “Maria Montessori” 
in via del Ginestrino 17 (teatrino, ingresso dalla palestra) 
 
Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale riunione del 02/04/2019 

2. Contributi alla scuola  

3. Progetto foto di classe e solidarietà 

4. Gruppo formazione ed orientamento 

5. Ballo della scuola 

6. Lotteria 

7. Feste di fine anno 

8. Varie ed eventuali  


