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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 14/12/2021 
 

PRESENTI Giunta    

Elisa Spiniello (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Emanuela Belloni (Vice-Tesoriere) 

Barbara Baracetti  

Catia Tesini 

Elisabetta Ronzullo 

Ilaria Comi  

Milena Atti  

Raffaele Picardi 

Veronica Bianchi 

ASSENTI Giunta  

Sonia Benassi (Tesoriere), Marilisa Ciarmoli 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

14 genitori e rappresentanti 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
Presenti attuali: 9 membri 

1) Approvazione verbale 09/11/2021 e Assemblea 16/11 

Approvazione: approvato (9/9) 

 

Presenti attuali: 10 membri 

2) Ufficializzazione Referenti CG di plesso e Gruppi di lavoro 

GRUPPI DI LAVORO 

(*) Referente del Gruppo 

Formazione Solidarietà 

Belloni Sabrina (*) Benassi Sonia (*) 

Bianchi Veronica Belloni Emanuela 

Ronzullo Elisabetta Bianchi Veronica 

Raffaele Picardi Tesini Catia 

Lotteria Atti Milena 

Belloni Emanuela (*) Ballo 3° media 

Benassi Sonia Tesini Catia (*) 

Tesini Catia Benassi Sonia 

Ciarmoli Marilisa Ronzullo Elisabetta 

Comi Ilaria  
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GRUPPI DI RAPPRESENTANZA 

(*) Referente del Gruppo 

Consiglio d’Istituto 

Baracetti Barbara 

Atti Milena 

Genitori / Martesana 

Belloni Sabrina 

Spiniello Elisa 

Commissione Scuola 

Presidente (Spiniello Elisa) 

Politiche Giovanili 

Belloni Sabrina (*) 

Bianchi Veronica 

 

REFERENTI DI PLESSO 
(*) Referente del Gruppo 

Scuola dell'Infanzia - Via Clemente Alberti 

Ciarmoli Marilisa (*) 

Belloni Emanuela 

Bianchi Veronica 

Scuola dell'Infanzia - Via del Ginestrino 

Baracetti Barbara (*) 

Comi Ilaria 

Picardi Raffaele 

Scuola Primaria - Via del Ginestrino 

Belloni Sabrina (*) 

Atti Milena 

Spiniello Elisa 

Scuola Primaria - Via Roma 

Belloni Emanuela (*) 

Bianchi Veronica 

Ciarmoli Marilisa  

Tesini Catia 

Scuola Secondaria - Via S.Francesco d'Assisi 

Benassi Sonia (*) 

Ronzullo Elisabetta 

 

3) Formazione: aggiornamento corsi 

Corso “ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DI BAMBINE E BAMBINI” 

Il Corso, rivolto ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, è stato svolto nel mese di novembre, 

suddiviso in 3 serate tematiche e gestito da professionisti di Imparole. 

Durante le serate abbiamo rilevato una buona interattività dei genitori presenti e interessanti rimandi 

da parte degli specialisti. 
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Le iscrizioni hanno coperto tutti i posti disponibili e alle serate ha partecipato solo il 50% degli aventi 

diritto. La quasi totalità di coloro che non si è mai collegato non ha segnalato l’assenza/rinuncia. 

Il corso è stato saldato, abbiamo ricevuto le slide presentate durante le serate che sono state 

inoltrate ai genitori (presenti) insieme al link per la compilazione del modulo di feedback. 

Al momento non è stato ancora raccolto sufficiente materiale per presentare un resoconto; verrà 

esposto durante la riunione di gennaio. I moduli contengono anche la richiesta di suggerimenti per 

futuri corsi. 

ORIENTAMENTO SECONDARIA – in settimana verrà inviata una mail alla dott.ssa Cossu contenente la 

richiesta di disponibilità per la mattinata formativa da organizzare in febbraio. 

Corso con tematica Tecnologia, Privacy, Cyberbullismo, abuso di strumenti elettronici 

Il corso, rivolto a Genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, verrà svolto nel mese di 

marzo 2022. Attualmente sono stati definiti i programmi delle serate ma non le date. 

4) Solidarietà: aggiornamento 

Presso tutti i Plessi sono stati raccolti i soldi per l’acquisto delle foto rispettando la scadenza del 13/12. 

Viene condiviso il buon riscontro da parte delle Classi all’iniziativa.  

Anche quest’anno, grazie a un genitore che ha investito il proprio tempo, è stata terminata 

l’aggiunta grafica alle foto scattate dal fotografo e ora sono pronte per la stampa. 

In assenza di intoppi, sarà possibile consegnare alle maestre durante la prossima settimana. 

5) Contributi classe: aggiornamento 

Come ogni anno, con la nuova annualità e la nuova Giunta, vengono ridefiniti i contributi ordinari 

(Classe, Laboratori) e Straordinari (Plesso) sulla base dei fondi disponibili da Bilancio. 

A inizio mese ci siamo confrontati con il DS in merito all’erogazione dei finanziamenti evidenziando 

come alcuni di essi non siano stati richiesti dalle insegnanti/referenti di Plesso. In quella sede 

avremmo voluto comprendere come orientare al meglio i fondi a disposizione.  

Uno dei maggiori problemi di gestione risiede nei laboratori delle Infanzie/Primarie e nei contributi 

Plesso. 

In merito ai laboratori, spesso riceviamo richieste per laboratori che sono già destinatari di 

sovvenzioni da parte della Scuola o del Comune. Alla richiesta di messa in discussione della 

metodologia di assegnazione, il DS si è preso del tempo per confrontarsi con lo staff e ne 

ridiscuteremo durante l’incontro della prossima settimana.  

Per gennaio saremo in grado si partiremo con le comunicazioni ufficiali di erogazione. 

Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione delle richieste di contributo esponiamo quanto 

definito:  

- Contributi Ordinari: dal 10/01/2022 al 13/04/2022 

- Contributi Straordinari:  dal 10/01/2022 al 25/02/2022 

Le liste per i contributi Classe devono essere presentate dalle maestre/docenti ai rappresentanti 

Le liste per i contributi Laboratori/Plesso devono essere presentate dalle maestre/docenti ai Referenti 

CG di Plesso. 
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6) Varie ed eventuali 

Mascherine 

Durante il colloquio con il DS è stato affrontata la problematica delle mascherine Adulto consegnate 

agli alunni delle Primarie.  

Il DS ci ha spiegato che non sono le singole scuole a presentare richiesta di ricezione delle 

mascherine ma che è il Ministero a definire il fabbisogno. Oltre a questo punto ci ha informati che 

per il Ministero le mascherine Adulto devono essere consegnate dalle classi 3° Primaria ma che il DS 

è riuscito a fare in modo che conteggiassero le 3° primaria come bambini. 

In quella sede abbiamo messo al corrente il DS sulla problematica legata alla dimensione di alcune 

mascherine da adulto distribuite nella scuola: troppo grandi anche per un adulto.  

Su richiesta del DS abbiamo verificato quanto in nostro possesso e gli abbiamo segnalato il fornitore 

delle mascherine extralarge. 

Commissione Mensa 

Viene presentata la proposta nominativa dei membri Effettivi e Sostitutivi. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

Alle ore 21.35 si chiude la riunione. 

CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE 

Martedì 05/10/2021 

Martedì 09/11/2021 

Martedì 16/11/2021 assemblea 

Martedì 14/12/2021 

Martedì 11/01/2022 

Martedì 01/02/2022 

Martedì 01/03/2022 

Martedì 05/04/2022 

Martedì 03/05/2022 

Martedì 07/06/2022

  

Nome e Cognome

Catia Tesini Effettiv i

Laura Mattavelli Effettiv i

Daniela Amore Effettiv i

Emanuela Negri Effettiv i

Giusy Di Francesca Sostituti

Marilisa Ciarmoli Sostituti

Valentina Ciarmoli Sostituti

Sabrina Belloni Sostituti


