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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 17/09/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Catia Tesini 

Elisa Spiniello 

Emanuela Belloni 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Simona Runci  

Stefano Colombo 

Valentina Zurria 

ASSENTI Giunta  

Edoardo Perego 

Adele Di Cicco 

Sonia Benassi  

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

Erano presenti 1 rappresentante e 1 genitore. 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 04/06/2019 

Approvato 

2) Definizione calendario a.s. 2019/2020 

2019: 01/10 - 05/11 – 03/12 – 21/11 (elezioni) 

2020: 07/01 – 04/02 – 03/03 – 07/04 – 05/05 – 26/05 

Ballo di fine anno di 3° media: 06/06/2020 

3) Contributi alle classi a.s. 2019/2020 

Valore del contributo  

L’importo del contributo economico alle classi verrà definito dopo la chiusura del Bilancio 
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Modalità di assegnazione  

Viene proposta la seguente modalità: 

La lista di acquisto viene presentata alle Rappresentanti di Plesso del Comitato fornendo dettaglio di 

quantità, prodotto, importo. 

Le Rappresentanti di Plesso del Comitato approvano la lista e consegnano l’importo richiesto in un tempo 

congruo. 

Possono essere presentate al massimo 2 liste in un anno scolastico come di seguito definito: 

• Classi 5° elementare e 3° media: 09/2019-05/2020 

• Altre classi: 19/09/2019 – 31/10/2020 

Vista la storicità dei contributi, si propone inoltre di non assegnare un importo ai singoli laboratori ma di 

elargire un contributo per Plesso destinato a laboratorio/sostegno 

4) Resoconto contributi alle classi e ai Plessi a.s. 2018/2019  

Non tutte le classi hanno ritirato quanto richiesto e non tutti i laboratori hanno inoltrato richiesta.  

5) Resoconto Lotteria 2019 

La maggior parte dei premi sono stati distribuiti ai vincitori. 

Per il 2020 si propone una modifica nella consegna dei premi:  

• Prima settimana di distribuzione: orario fisso (come nel 2019) 

• Seconda/Terza settimana: il vincitore dovrà prenotare il ritiro (all’interno dell’orario predefinito)  

Viene proposto di verificare la possibilità di aggiungere sul biglietto il nr di telefono del Comitato Genitori. 

6) Varie ed eventuali 

• Acquisto SIM di Comitato  

Proposto l’acquisto di una SIM da utilizzare come numero del Comitato: Approvato 

• Formazione:  

AID: restiamo in attesa di proposte di date. 

IMPAROLE: organizzano corsi e incontri per ragazzi di varie fasce di età e per adulti. Vantano il 

supporto di specialisti di vario tipo da impiegare in base alle esigenze (logopedisti, psicologi, …). Ci 

invieranno una proposta entro fine settembre. 

Secondaria: gli incontri gestiti da Cossu sono risultati interessanti e apprezzati (vedi incontri di 

orientamento) 

• Secondaria 

Viene richiesto al Comitato Genitori un contributo economico al fine di acquistare materiale per un 

progetto di arte. Il progetto consiste nel coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di manufatti che 

verranno venduti con i banchetti di Natale. 
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• Solidarietà 

➢ Occorre riuscire ad organizzare gli incontri con gli insegnanti entro il 15/10/2019 

➢ Vengono proposte associazioni alle quali devolvere i fondi. 

In attesa di ulteriori proposte, vengono portati all’attenzione del Comitato: 

▪ Fondazione Oltre Carugate 

▪ Associazione Progetto Cernobyl Carugate O.N.L.U.S. 

▪ CAV (Centro di Aiuto alla Vita) ONLUS  Cernusco 

• Gruppi WhatsApp 

Viene ribadito che i gruppi di comunicazione tramite Whatsapp devono contenere come membri i 

rappresentanti di classe del Plesso e tutti i Rappresentanti di Plesso del Comitato Genitore 

(indipendentemente che siano rappresentanti di classe) 

• Promozione Amazon “Un click per la Scuola” 

Alcuni Genitori segnalano l’iniziativa di Amazon per devolvere dei fondi alla scuola prescelta. 

Il Comitato chiederà alla Dirigente scolastica informazioni inmerito all’adesione all’iniziativa; in caso 

affermativo, la stessa verrà promossa attraverso i canali a nostra disposizione (Facebook, Telegram, 

...) 

Alle ore 22:50 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 01/10/19 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 17/10/2019 

2. Commissione Mensa 

3. Formazione 

4. Mercatino di Natale (Secondaria) 

5. Foto 

6. Solidarietà 

7. Preparazione Assemblea annuale  

8. Varie ed eventuali  


