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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 05/10/2021 
 

 

PRESENTI Giunta    

Elisa Spiniello (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Sonia Benassi (Tesoriere) 

Emanuela Belloni (Vice-Tesoriere) 

Catia Tesini 

Barbara Baracetti  

Elisabetta Ronzullo 

Roberto Dionisi 

Stefano Colombo 

Veronica   Bianchi

ASSENTI Giunta  

Marilisa Ciarmoli 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

 

Si mette a verbale che la Giunta è composta di 11 membri a seguito dell’uscita di Ludovica Bastoni e la 

rinuncia al subentro da parte del candidato in lista d’attesa 

Barbara Baracetti si collegherà in ritardo alla riunione. 

Presenti attuali: 10 membri 

1) Approvazione verbale 06/2021 

Approvazione: approvato (10/10) 

2) Programmazione 2021-2022 

Calendario riunioni:  

2020: 5/10 – 09/11 – 16/11 - 14/12  

2021: 11/01 – 01/02 – 01/03 – 05/04 - 03/05 - 07/06 

Le riunioni avverranno in modalità online sicuramente sino a gennaio incluso. 

Nel mese di settembre si è svolto un incontro tra Dirigente Scolastico e membri del CG (Presidente, 

segretario e Tesoriere) per definire alcuni aspetti relativi al Progetto Solidarietà e foto, alla Formazione 

rivolta ai genitori e alla lotteria. 

3) Elezione membri nuova Giunta: programmazione e sensibilizzazione  

Il volantino è in preparazione e verrà distribuito entro fine mese. 

Verrà predisposto il modulo di registrazione all’Assemblea e il modulo per le candidature a membro 

della Giunta e a membro della Commissione mensa. 
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4) Progetto Solidarietà/Foto di Classe: organizzazione attività 

Il progetto viene illustrato ai presenti. 

Attualmente non si è ancora tenuta la riunione tra referenti della Solidarietà dei Plessi e referenti CG 

del progetto. 

In merito alle foto – Le foto verranno scattate da un fotografo nel mese di ottobre. 

Per la Primaria e la Secondaria verranno realizzate in esterno, con distanziamento e senza 

mascherina nel momento dello scatto. 

Si ricorda che le foto di classe possono essere acquistate con o senza beneficienza. 

Quest’anno sono stati anticipati i consueti tempi di realizzazione degli scatti al fine di evitare 

accavallamenti con le foto di fine ciclo (Remigini, 5° Primaria, 3° Secondaria). 

Proposta: si propone un indirizzo mail dedicato al Progetto Solidarietà al fine di gestire i contatti in 

autonomia. Votazione per approvazione: 10/10  

 

Barbara Baracetti entra in riunione 

5) Formazione Genitori: organizzazione attività 

Formazione si intende solo verso i genitori del Comprensivo. 

Per questo anno scolastico sono stati approvati i seguenti corsi. 

a) Corso per genitori con figli nella Scuola dell’Infanzia 

“Oltre l’apparenza: uno sguardo nuovo per accompagnare la crescita di bambine e bambini” 

Si compone di 3 incontri online nelle serate di giovedì 11/11, 18/11, 25/11 gestiti da Imparole. 

Il volantino verrà divulgato a breve attraverso i canali del CG (mail alle rappresentanti di classe, Sito 

del Comitato Genitori, Facebook, Telegram). 

I corsi sono a numero chiuso; l’iscrizione comporta la partecipazione a tutte le serate; l’invio del 

modulo non costituisce iscrizione automatica ma occorre ricevere conferma. 

Come sempre i corsi sono strutturati in modalità partecipativa e non a lezione frontale. 

Gli argomenti delle serate: 

11/11 Le tappe di sviluppo e l’importanza del gioco nella crescita cognitiva ed emotiva di bambine 

e bambini 

18/11 Effetto pandemia: cosa ha lasciato nel mondo emotivo di bambini e bambine, come aiutarli 

ad affrontare fragilità e paure 

25/11 I capricci e le regole: ascolto e comunicazione 

b) Corso per genitori con figli nella Scuola Primaria (1°, 2°, 3° anno) 

Si articola di incontri serali online in date da definire.  

Questo corso verrà gestito da Antes e verterà sull’uso della tecnologia da parte dei bambini 

L’elenco degli argomenti trattati è consultabile in calce al presente verbale 

 

c) Corso per genitori con figli nella Scuola Primaria (4°, 5° anno) e/o nella Scuola Secondaria 

Si articola di incontri serali online in date da definire.  

Questo corso verrà gestito da Antes e verterà sull’uso della tecnologia da parte dei bambini 

Per questa fascia di età verrà affrontato anche il tema “privacy, cyberbullismo e sexting: come 

proteggere ed educare i ragazzi?” 

L’elenco degli argomenti trattati è consultabile in calce al presente verbale 
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Per questo anno scolastico il Comune ha previsto nel piano del diritto allo studio uno stanziamento 

a totale copertura dei corsi di formazione e per tale motivo questi verranno aperti anche alle scuole 

paritarie di Carugate. 

 

In argomento di Formazione, verrà riproposto l’incontro “conoscere per scegliere” (Progetto 

Orientamento). L’evento verrà realizzato in gennaio/febbraio ed è rivolto a tutti i genitori ed i ragazzi 

delle classi prime e seconde della scuola secondaria. 

6) Contributi 2020/2021: aggiornamento 

Ogni anno il CG eroga un contributo a tutte le classi di tutti i Plessi. 

Viene condivisa con i Genitori presenti una panoramica dei diversi contributi erogati e l’iter di 

definizione. 

Stato attuale delle richieste pervenute: 

• Secondaria – erogato a 14 classi su 20  – Laboratori: erogato a 6 su 9 

• Primaria Ginestrino - erogato a 9 classi su 15 – Laboratori: in votazione questa sera 

• Roma Primaria – erogato a 16 classi su 19 – Laboratori: materiale per murales del lockdown 

• Infanzia Ginestrino – erogato a 5 classi su 5  – Laboratori: in votazione questa sera 

• Infanzia Alberti: erogato a 7 classi su 7  – Laboratori: erogato 

Si precisa che l’elenco dei Laboratori per ogni Plesso era stato definito con la ex Dirigente Scolastico 

Chioffi. 

Il Progetto giardinaggio è incluso nel PTOF e ha un proprio capitolo di spesa per il quale occorre 

presentare richiesta entro i tempi consoni. Il Comune supporta con importanti finanziamenti. 

Alla luce di quanto esposto vengono valutate le seguenti richieste: 

• Laboratori Infanzia ginestrino – progetto giardinaggio – Votazione: lista rigettata (11/11) 

• Laboratori Primaria ginestrino – progetto giardinaggio – Votazione: lista rigettata (11/11) 

 

7) Varie ed eventuali 

Consiglio di Istituto 

Viene esposto un riassunto della riunione tenutasi il 30/09/2021. 

A seguire viene lasciata parola a Tiziana Rizza e Giuseppe Castelli che presentano ruolo e 

competenze del Consiglio di Istituto. Il Consiglio dovrà essere rieletto a breve e si necessita di 

candidature per la componente Genitori 

 

 

Alle ore 22.50 si chiude la riunione. 

CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE 

Martedì 05/10/2020 

Martedì 09/11/2020 

Martedì 16/11/2020 assemblea 

Martedì 14/12/2020 

Martedì 11/01/2021 

Martedì 01/02/2021 

Martedì 01/03/2021 

Martedì 05/04/2021 

Martedì 03/05/2021 

Martedì 07/06/2021
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--------- Argomenti delle serate dei corsi in programma -------------------------------------------------- 

 
SCUOLA PRIMARIA (1-3 ELEMENTARE)  

 

1° INCONTRO  

• nuovi genitori per nuovi bisogni dei figli: cosa significa essere genitori oggi all’interno di una società 

tecnologica?  

• società contemporanea e tecnologia: perché è importante parlare di tecnologia oggi? quali cambiamenti ha 

introdotto il covid?  

• l’importanza della tecnologia nella crescita dei bambini  

 

2° INCONTRO  

• il primo approccio dei bambini al cellulare e ai social: è possibile lasciare il cellulare ai bambini? da quale età? 

quali sono i programmi e le applicazioni più idonee? i social sono adatti per i bambini?  

• effetti positivi e indesiderati dell’utilizzo dei dispositivi elettronici  

• come rendere i dispositivi elettronici sicuri  

 

3° INCONTRO  

• bambini che giocano in rete: perché è importante conoscere i videogiochi dei propri figli? i videogiochi sono 

davvero pericolosi?  

• le nuove frontiere dell’apprendimento: i videogiochi e la rete  

• come distinguere un utilizzo da una dipendenza da videogiochi e come agire  

• gli inganni della rete: i nuovi miti e modelli di riferimento dei nostri bambini  

• valutazione del ciclo di incontri  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO (DA 4 ELEMENTARE A 3 MEDIA)  

 

1° INCONTRO  

• nuovi genitori per nuovi bisogni dei figli: cosa significa essere genitori oggi all’interno di una società 

tecnologica?  

• società contemporanea e tecnologia: perché è importante parlare di tecnologia oggi? quali cambiamenti ha 

introdotto il covid?  

• l’importanza della tecnologia nella crescita dei ragazzi  

 

2° INCONTRO  

• utilizzo del cellulare e dei social dei ragazzi: come rendere sicuri gli scambi online? come essere genitori 

responsabili e come rendere responsabili i propri figli rispetto al loro utilizzo?  

• effetti positivi e indesiderati dell’utilizzo dei dispositivi elettronici  

• privacy, cyberbullismo e sexting: come proteggere ed educare i ragazzi?  

 

3° INCONTRO  

• le nuove frontiere dell’apprendimento e della socializzazione: i videogiochi e la rete  

• ragazzi che giocano in rete: perché è importante conoscere i videogiochi dei propri figli? i videogiochi sono 

davvero pericolosi?  

• come distinguere un utilizzo da una dipendenza da videogiochi e come agire  

• gli inganni della rete: i nuovi miti e modelli di riferimento dei nostri ragazzi  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


