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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 03/12/2019 
 

 

PRESENTI Giunta     

Elisa Spiniello (Presidente) 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sonia Benassi (Vice-Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Catia Tesini 

Elisabetta Ronzullo 

Emanuela Belloni 

Fabio Baldinu 

Laura Veronesi 

Marilisa Ciarmoli 

Stefano Colombo 

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta  

nessuno 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

Erano presenti la maggior parte dei Rappresentanti di classe dei vari Plessi 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1) Votazione Presidente 

Spiniello 7 

Bianchi  5 

 

Presidente eletto per a.s. 2019/2010: Elisa Spiniello 

2) Contributi  

Infanzie:   100€ a classe 

Laboratori 5:  250€ a plesso 

Primaria:   100€ classe 

Laboratori 6:  350€ per Plesso 

Secondaria:  60€ classe 

Laboratori:  100€ a laboratori 

 

Contributo classe:  

L'insegnante stila l’elenco del materiale di consumo necessario e la consegna alla 

rappresentante di Classe.   

La lista deve essere completa di: descrizione articolo, quantità, importo. 
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La Rappresentante inoltra la lista alla Referente di Plesso del Comitato (nominativi inviati tramite 

mail e presenti sul sito) che la controlla, la approva e consegna l’importo indicato. 

A seguito dell'acquisto, la Referente riceve scontrino/i e resto.  

Liste incomplete verranno rese al mittente senza approvazione. 

Si ricorda che l'acquisto deve coincidere con quanto approvato. 

È consentita la presentazione di più liste sino raggiungimento dall’importo del Contributo. 

Periodi di preparazione delle liste: 

- da 12.2019 a 05.2010 per 5° elementari e 3° medie 

- da 12.2019 a 31.10.2020 x tutte le altre classi  

 

Contributo Laboratorio:  

la lista dovrà essere consegnata a Referente di Plesso del Comitato.  

La Lista deve contenere: articolo, quantità, importo.  

La Giunta valuta e approva l’acquisto.  

 

Contributo plesso:  

La lista di acquisto dovrà essere presentata alla DS che approva e la inoltra al Comitato Genitori. 

Votazione della procedura e degli importi: approvato all'unanimità 

Il prospetto approvato viene allegato in calce al presente verbale (ALLEGATO 2) 

3) Referenti Plesso 

Scuola dell'Infanzia - Via del Ginestrino 

Tesini Catia (*) 

Spiniello Elisa 
 

Scuola dell'Infanzia - Via Clemente Alberti 

Bianchi Veronica (*) 

Belloni Sabrina 

Veronesi Laura 
 

Scuola Primaria - Via del Ginestrino 

Benassi Sonia (*) 

Spiniello Elisa 

Colombo Stefano 

Baldinu Fabio 
 

Scuola Primaria - Via Roma 

Belloni Emanuela (*) 

Ronzullo Elisabetta 

Tesini Catia 

Ciarmoli Marilisa 
 

Scuola Secondaria - Via S. Francesco d'Assisi 

Bastoni Ludovica (*) 

Benassi Sonia 

    (Prospetto in calce al presente Verbale e visibile sul sito del Comitato Genitori) 
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4) Approvazione verbali riunione 11.2019 e assemblea 

Approvazione: unanime 

5) Presentazione procedura contributo Classi a.s.2019/20 

Viene esposta la procedura approvata dalla Giunta a inizio riunione. 

6) Definizione Gruppi di lavoro, membri e Referenti 

Vengono assegnati in modo volontario i membri dei vari Gruppi di lavoro. 

Alcuni genitori presenti in riunione si sono resi disponibili offrendosi come membri di alcuni Gruppi. 

L’elenco dei Gruppi e dei membri viene allegato in calce al presente verbale ed è disponibile sul sito. 

7) Risposta alla mail sul Contributo alla Scuola 

In risposta alla mail del 06/11/19 relativo alla Gestione contributi del comitato genitori a favore 

della scuola, il Comitato risponderà inviando il prospetto di quanto votato al punto 2 del presente 

verbale.  

Lo stesso prospetto verrà inviato alle rappresentanti di classe di tutti i Plessi. 

8) Nuove strategie comunicative 

Verrà chiesto di far pubblicare sul Registro elettronico le date delle riunioni del Consiglio di Istituto 

e del Comitato Genitori. 

9) Varie ed eventuali 

• Date consiglio di istituto  

Si ricorda di inoltrare le date dei consigli di istituto ricevuti su mail del comitato a CG e 

rappresentanti 

• Mail al Comitato 

Inoltrarle ai membri dei gruppi di lavoro 

In caso di dubbio chiedere al CG 

• Teatro e Unicef 

condiviso accaduto con rappresentanti e condiviso che è stata inviata mail a DS 

• Insegnante di sostegno non assegnata alla classe  

Da un genitore viene riportato in riunione che in una classe. Si è ancora senza insegnante di 

sostegno. Viene evidenziato che non è la sede più idonea per la segnalazione e viene 

riportato quanto reso noto durante una riunione di Consiglio di Istituto (le nomine degli 

insegnati di sostegno non sono concluse) 

• Muffa in un’aula  

Alcuni genitori segnalano la presenza di muffa in un’aula della scuola Primaria. 

In tale classe sono presenti bambini allergici. 

La Giunta indirizza i genitori verso l'Organo competente e suggerisce di inviare una 

segnalazione scritta. 
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Alle ore 22.45 circa si chiude la riunione. 

La prossima riunione si terrà il 07/01/2020 presso la scuola primaria “Maria Montessori” in via del 

Ginestrino17 (teatrino, ingresso dalla palestra) 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale Riunione del 03/12/2019 

2. Verifica Open Day e Mercatini Secondaria 

3. Verifica Banchetti Infanzia Alberti/Ginestrino 

4. Formazione 

5. Contributo economico alle classi 

6. Progetto foto di classe e solidarietà 

7. Aggiornamenti dai Gruppi di Lavoro 

8. Varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comitato Genitori 
Istituto Comprensivo di Carugate 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comitato Genitori 
Istituto Comprensivo di Carugate 

 

 

 6 

ALLEGATO 2 

Modalità di assegnazione  

CONTRIBUTO PLESSO 

Le liste di acquisto per il Plesso devono essere presentate dalle Insegnanti alla Dirigente Scolastica fornendo 

dettaglio di quantità, prodotto, importo. 

 

CONTRIBUTO LABORATORI 

Le liste di acquisto per i laboratori devono essere presentate dalle Insegnanti direttamente al Rappresentante di 

Plesso del Comitato Genitori fornendo dettaglio di quantità, prodotto, importo. 

Vista la storicità dei contributi, per materna e primaria si propone di non assegnare un importo ai singoli laboratori 

ma di elargire un contributo per Plesso destinato ai vari laboratori ... mentre per la Secondaria manterremo il 

contributo per ogni singolo Laboratorio (2 Musica / 2Arte / 2Palestre / 1Informatica / 1Scienze / 1Atelier)  

 

CONTRIBUTO CLASSI 

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. 

Una volta acquistato il materiale la Rappresentante di classe dovrà far pervenire la Lista + lo Scontrino alla Referente 

di Plesso CG. 

Possono essere presentate più liste in un anno scolastico definito nei seguenti periodi: 

• Classi 5° elementare e 3° media: 12/2019-05/2020 

• Altre classi: 12/2019 – 31/10/2020 

 

Importo dei contributi 

Infanzia: Contributo Classe (5Ginestrino/7Alberti) ....................  100 € per classe     

  Contributo Laboratori (4 laboratori) ............................  250 € per plesso    

Primaria: Contributo Classe (15Ginestrino/19Roma) ..................  100 € per classe   

  Contributo Laboratori (6 laboratori) ............................  350 € per plesso    

Secondaria: Contributo Classe (21) .................................................     60 € per classe    

     Contributo Laboratori (9 laboratori) ...........................  100 € per laboratorio   

            

Questo vale per l’attuale Nuova Giunta. 

Ricordiamo che gli importi erogati vengono rivalutati ogni anno in base al bilancio dell’anno precedente. 

 


