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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 01/12/2020 
 

 

PRESENTI Giunta    

Elisa Spiniello (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Sonia Benassi (Tesoriere) 

Emanuela Belloni (Vice-Tesoriere) 

Catia Tesini 

Barbara Baracetti  

Elisabetta Ronzullo 

Ludovica Bastoni  

Marilisa Ciarmoli 

Roberto Dionisi 

Stefano Colombo 

Veronica Bianchi

ASSENTI Giunta  

nessuno 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

19 genitori (inclusi membri del CDI) 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO – SOLO GIUNTA 

1) Elezione Vice-Tesoriere 

Si candida Emanuela Belloni 

Votazione: Votazione unanime 

2) Definizione Contributi 2020/21 

Nell’anno scolastico 2019/20 abbiamo: 

• Realizzato introiti parziali attraverso le foto di classe (Infanzie/Primarie) 

• Realizzato introiti parziali attraverso le feste: solo quelle di Natale 

• Sostenuto uscite ridotte rispetto alla norma: elargiti contributi di classe/laboratori; nessun 

contributo di Plesso; formazione genitori solo nella prima parte dell’anno. 

Per il 2020/21 non vi è certezza sulle entrate: quali? quanto? 

In base alle considerazioni esposte e stabilito l’importo minimo in attivo da mantenere sul conto 

corrente, si concorda di investire i fondi rimanenti in contributi alla Scuola e Formazione per i 

genitori. Si condivide che non potranno essere elargite entrambe le tipologie di contributo (di 

Classe e di Plesso) ma solo una delle due. 

La Tesoreria presenta la seguente proposta da sottoporre alla Scuola: il singolo plesso potrà 

decidere quale tipo di contributo richiedere (contributo di classe/laboratorio o contributo di 

Plesso). 

Votazione: unanime 

Incontreremo il DS il 15/12/2020 per sottoporre la proposta. 
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3) Definizione referenti di Plesso 

(*) Referente di Plesso primario 

 

Scuola dell'Infanzia - Via del Ginestrino 

Baracetti Barbara (*) 

Tesini Catia 

Scuola dell'Infanzia - Via Clemente Alberti 

Belloni Sabrina (*) 

Bianchi Veronica 

Ciarmoli Marilisa 

Scuola Primaria - Via del Ginestrino 

Colombo Stefano (*) 

Spiniello Elisa 

Dionisi Roberto 

Scuola Primaria - Via Roma 

Belloni Emanuela (*) 

Tesini Catia 

Ciarmoli Marilisa 

Scuola Secondaria - Via S. Francesco d'Assisi 

Bastoni Ludovica (*) 

Benassi Sonia 

Ronzullo Elisabetta 

 

4) Definizione Gruppi  

GRUPPI DI LAVORO 

(*) Referente del Gruppo 

Formazione Solidarietà 

Bianchi Veronica (*)  Benassi Sonia (*) 

Ronzullo Elisabetta Bastoni Ludovica 

Spiniello Elisa  Belloni Emanuela 

Belloni Sabrina (volantini) Bianchi Veronica 

Lotteria Tesini Catia 

Belloni Emanuela (*) Ballo 3° media 

Bastoni Ludovica Bastoni Ludovica (*) 

Benassi Sonia Baracetti Barbara 

Ciarmoli Marilisa Benassi Sonia 

Tesini Catia  Dionisi Roberto 

Politiche Giovanili Tesini Catia 

Belloni Sabrina (*)  
Colombo Stefano  
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GRUPPI DI RAPPRESENTANZA 

(*) Referente del Gruppo 

Consiglio d’Istituto 

Colombo Stefano (*) 

Bianchi Veronica 

Baracetti Barbara 

Martesana 

Colombo Stefano 

Spiniello Elisa 

Belloni Sabrina 

Commissione Scuola 

Presidente (*) 

Politiche Giovanili 

Belloni Sabrina (*) 

Colombo Stefano 

 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO – CON GENITORI 

1) Presentazione procedura contributi a.s. 2020/21 

Tesoriere – Viene condiviso quanto illustrato alla Giunta e il risultato della votazione. 

Contributo Classe/Laboratori 

a) l’importo rimane invariato rispetto al 2019/2020 

b) Scadenze:  

• 14/05/2021 per 5° Primaria e 3° Secondaria;  

• 15/10/2021 per tutte le altre classi;  

c) erogato in una o più liste 

Contributo di Plesso:  

a) viene definito dopo aver raccolto le richieste dei Plessi che hanno scelto questo tipo di 

contributo 

Viene condiviso che incontreremo il dirigente il 15/12/2020 ed esporremo la proposta. 

2) Condivisione Gruppi di lavoro 

Formazione - Il 1° corso si è concluso in novembre. Abbiamo in cantiere il progetto per la 

Secondaria con Imparole già definito nel precedente anno scolastico. 

Giornata post-orientamento a febbraio come ogni anno (già in cantiere) 

Solidarietà – il gruppo lavora tutto l’anno (normalmente). Quest’anno è stato rimandato tutto alla 

2° metà dell’a.s. anche se ancora non sappiamo come. 

Un altro ostacolo è costituito dalla mascherina e dal distanzimento. 

Sicuramente non verrà scattata dalle insegnanti ma dal fotografo. Ogni anno, nonostante i 

ritocchi professionali sono state ottenute immagini di scarsa qualità. 
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Ballo 3° media – Per l’anno scolastico 2019/2020 non si è riusciti a realizzare il Ballo neppune 

quando le restrizioni covid sono state allentate. Quest’anno vorremmo provare a organizzarlo in 

modalità un po’ differente (magari in spazi aperti). 

Lotteria di fine anno scolastico – Il gruppo inizia a lavorare a gennaio con la ricerca e il sostegno 

da parte dei commercianti del paese. E’ intenzione del Comitato riproporre l’iniziativa. 

Foto e lotteria - sono i due introiti più grossi del CG e costituiscono i fondi che vengono impiegati 

come contributi ordinari e straordinari alla Scuola. Non realizzarle significa non avere fondi a 

disposizione per il prossimo anno scolastico. 

GRUPPI DI RAPPRESENTANZA 

Consiglio d’Istituto – riceviamo un invito specifico e tendenzialmente riusciamo a portare voce di 

rappresentanza (osservazioni e segnalazioni) 

Politiche Giovanili – Il tavolo di lavoro promuove iniziative e progetti per target di età dai 14 anni. Il 

Comitato Genitori viene invitato a partecipare in quanto può essere un osservatorio e/o fonte di 

proposte. 

Comitati Genitori Martesana – Luogo di incontro e confronto tra Comitati Genitori dei comuni 

dell’area della Martesana. 

3) Approvazione verbale 03/11/2020 

Approvato con voto unanime. 

4) Approvazione Verbale Assemblea 17/11/2020 

Verbale integrato con la votazione del Vice Tesoriere. 

Verbale Assemblea: approvato a voto unanime 

5) Varie ed eventuali 

• Ripristino del Tempo Pieno per la Scuola dell’Infanzia 

Si apre un dibattito sull’obbligo/scelta di dover ripristinare il tempo pieno, sulla liceità e le 

motivazioni alla base del tempo ridotto. 

Diversi interventi sulla tardività delle indicazioni verso i genitori e sulla frammentarietà delle 

informazioni fornite nelle varie sedi istituzionali. 

Viene sottolineata l’assenza di risposte dirette alla lettera inviata dai Genitori tramite PEC 

contenente la richiesta di risolvere il problema del tempo corto. 

Si rileva un forte malcontento per la mancata gestione della problematica da parte delle 

Istituzioni. 

 

Alle ore 23.15 circa si chiude la riunione. 

 

CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE 

Martedì 13/10/2020 

Martedì 03/11/2020 

Martedì 17/11/2020 assemblea 

Martedì 01/12/2020 

Martedì 12/01/2021 

Martedì 02/02/2021 

Martedì 02/03/2021 

Martedì 06/04/2021 

Martedì 04/05/2021 

Martedì 08/06/2021

 


