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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 04/02/2020 
 

 

PRESENTI Giunta     

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  

Elisa Spiniello (Presidente) 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale 

approvato 

2) Contributo economico alle classi 

Alberti – presentata lista (approvata) 

Roma – non accettata lista contenente fotocopie a colori 

Secondaria – si è ribadito che il materiale non approvato non viene rimborsato 

Ginestrino ok 

 

Alberti – materiale di Plesso – viene richiesto l’acquisto di “rastrelliere” per gli stivaletti di gomma.  

La Giunta decide di richiedere al Comune se è di sua competenza (votazione: 9/11) 

Dopodiché se ne ridiscuterà. 

3) Pubblicizzazione riunioni CG 

Il Comitato vota per non effettuare stampe da appendere nella bacheca della Scuola. 

Voto per la pubblicazione: 0 – Contro: unanimita presenti (11) 

 

Si ribadisce che le comunicazioni ufficiali vengono effettuate via mail/sito/fb/telegram  
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4) Formazione: attività 2020 

Imparole (primaria). 

 Costo: € 800 

 Il Programma si sviluppa in 5 serate: 05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03. 

 Il volantino è stato diffuso. 

 

Orientamento post medie  

L’incontro è fissato per la mattina di sabato 15 febbraio.  

Il volantino è stato diffuso. 

5) Progetto foto di classe e solidarietà 

Durante l’incontro con la DS sono state mostrate le foto delle due scuole primarie al fine di 

rendere evidente la differenza di risultato tra i due Plessi e riportare il disappunto dei genitori.  

La DS ha chiesto che, per prova, le foto in secondaria vengano scattate da fotografo. 

 

In riunione viene ricordato che l’iter di consegna delle foto di classe prevede che le chiavette 

contenente i file vengano raccolte dalla Referente di Plesso del Comitato senza l’intervento delle 

Rappresentanti. 

6) Ballo della scuola (06/06/2020) 

Occorre inviare mail al Comune per fissare un incontro con l’Assessore Lamperti per chiedere se 

avremo il supporto anche quest’anno.  

Referenti per il progetto: Ludovica, Sonia, Catia. 

Importante: Bloccare gli spazi col Comune; richiedere pulizia a posteriori e prima del ballo!!!! 

7) Lotteria 

Proposte premio. 

Dal 5° premio riusciamo a recuperare bei premi (salvagenti a mutandina a norma per bimbi; 

swing roller, bottiglie di spumante, canestro, ...) 

 

Proposte Primi 4: Televisore (?), Amazon (SI), Decathlon, TicketOne, Smart box per bimbi, 

Aquaworld, Escape room, Voucher bowling con pizza x 4 persone (si), Festa compleanno/entrata 

per 10 persone al booling (x 10 bimbi), Paintball (?), Dialogo nel Buio;  

Si decide per Amazon e di informarsi meglio su: voucher booling con pizza x 4 persone; Festa 

compleanno/entrata per 10 persone al booling (x 10 bimbi); Dialogo nel Buio; Aquaworld 

 

A Sonia occorre la lettera ai commercianti (sottoscrizione a premi). 

8) Aggiornamento Regolamento Interno Commissione Mensa 

Nr uscite minime per mese: da 1 a 2 – Voto: unanime 

Decorrenza in caso di allontanamento di un membro: da “nuovo a.s.” a “immediato”.  

Verrà aggiornato il Regolamento e sottoposto a votazione. 
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9) Varie ed eventuali 

• Armadi da sistemare 

La DS ha chiesto al Comitato Genitori di farsi carico della riparazione di armadi metallici 

presenti in Secondaria. 

La richiesta viene respinta a voto unanime e il Preventivo del lavoro verrà inviato alla Scuola 

che potrà valutarne la fattibilità a proprie spese. 

• Maratona 

Occorre comunicare l’iniziativa alla DS. 

Chiedere a Adele di fare da referente. 

Votazione: unanime 

• Chernobyl 

Viene chiesto al Comitato se è possibile organizzare una raccolta di materiale scolastico 

leggero (penne; pennarelli, matite, gomme) da destinare all’Associazione. 

Il Comitato comunica che non si farà carico di organizzare questa raccolta ma che 

pubblicizzerà eventuali tramite i Rappresentanti di Classe le raccolte che l’Associazione 

realizzerà (per esempio in Oratorio o in altri luoghi) 

• Comitato Genitori Martesana 07/02/2020 

Per il nostro Comitato parteciperanno Ludovica e Sabrina 

• Spazio di ascolto dei Consiglieri di minoranza sul Nuovo Auditorium 

Viene dato spazio ai Consiglieri al fine di ascoltare le ragioni della contrarietà al Progetto di 

Costruzione di un nuovo Auditorium nella zona verde all’interno del perimetro della Scuola 

Secondaria.  

Voto unanime: divulgare l’informazione e la petizione. 

 

Alle ore 22.45 circa si chiude la riunione. 

 

 

 


