
 
 

Verbale Comitato Genitori 

Scuola Primaria Via Cairoli – Barbaiana 

07/02/2017 - ore 21.00 
 

Presenti  

Presidente:  Rossella Rossetti  

Vice-Presidente : Ivan Roncelli 

Segretario:  Melissa Maffia 

Rappresentanti di classe: 1A - 1B – 1C – 2A – 2B - 2C – 3C – 5B 

Genitori:  17 Genitori di varie classi 

Referente docenti: Elena Balducci – Marilina Ceriani 

 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Consuntivo evento di Natale  
2. Commissione Mensa: Aggiornamenti  
3. Commissione Lavori: Aggiornamenti sopralluogo 
4. GDL Regolamenti: Aggiornamenti 
5. GDL Comunicazione: Blog e Aggiornamenti 
6. Proposte nuovi Progetti 
7. Varie ed Eventuali. 

 
1. Consuntivo evento di Natale 

La riunione si apre con il resoconto della Festa di Natale. La festa è riuscita bene. Sono state 
coperte tutte le spese dello Spettacolo Teatrale, del rinfresco e degli Alpini, riuscendo anche ad 
avere un buon utile che permetterà al Comitato Genitori di sostenere le attività che la scuola 
propone per i nostri ragazzi. 



 
In riferimento a quanto sopra detto, la maestra Balducci in qualità di referente della scuola, ha 
proposto le seguenti iniziative:  

- corso di teatro per le classi prime e seconde (verrà fatta una valutazione con lo specialista 
al fine di verificare la sua disponibilità per questo anno o per l’inizio del prossimo anno) 

- specialista di musica, attività che al momento le classi terze stanno svolgendo per 10 ore 
e facente parte del programma formativo. Il comitato supporterà un’ulteriore sessione di 
10  ore al fine di permettere ai bambini di concludere il percorso iniziato in maniera più 
completa. 

- attività sportiva (corso di basket): attività che al momento le classi quarte stanno 
svolgendo per 10 ore e facente parte del programma formativo. Il comitato supporterà 
un’ulteriore sessione di 10 ore al fine di permettere ai bambini di concludere il percorso 
iniziato in maniera più completa. 

- Corso di ballo per le classi prime che frequenteranno l’istituto il prossimo anno. Il corso 
sarà di supporto alle attività teatrali che i bambini svolgeranno durante il loro percorso 
scolastico. 

- acquisto tappetini yoga 

Il tutto è stato approvato all’unanimità dal comitato tramite votazione. 

Inoltre, come da richiesta delle insegnanti presenti, si è deciso, per l’anno prossimo, di anticipare 
il mercatino di natale. 

 

2. Commissione Mensa 

Le referenti della commissione mensa delle scuole di Lainate e il comune si sono incontrati per 
discutere sulla stesura del regolamento. 

Durante il Comitato un genitore di 1B, che si è fatto portavoce per alcuni genitori della sua classe, 
ha manifestato i numerosi disagi che i bambini stanno subendo a causa della scarsa qualità di 
frutta e verdura delle ultime settimane. 

La referente Alessandra Scalisi si è impegnata a relazionare a breve sulla situazione della mensa. 
Appena disponibile sarà inoltrata la relazione. 

 
3. Commissione Lavori 

A causa di un impedimento da parte del referente della commissione lavori Fabrizio Vendola, il 
punto sarà trattato nella prossima riunione. 

 



 
4. GDL Regolamenti: Aggiornamenti 

Il gruppo di lavoro ha relazionato circa la stesura del regolamento del Comitato Genitori: la prima 
bozza del documento è stata redatta e il gdl per procedere con la finalizzazione del regolamento 
chiede il coinvolgimento del Comitato circa l’approccio che si vuole usare per la definizione delle 
cariche. 

A votazione è stato approvato che dal prossimo anno saranno individuate quattro figure di 
riferimento: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere (nuovo soggetto) che saranno eletti, 
mentre il Segretario verrà individuato direttamente dal Presidente. 

Al prossimo Comitato verrà proposto regolamento definitivo. 

 

5. GDL Comunicazione: Blog e Aggiornamenti 

La casella mail del Comitato è attiva e sono state raccolte più di 160 indirizzi email dei genitori, 
che ricevono direttamente tutte le comunicazioni di interesse. Gli altri genitori ricevono gli avvisi 
solo tramite le Rappresentanti di classe.  

E’ stato deciso anche di non utilizzare più la carta per le convocazioni, ma di usare mail o gruppi 
di whatsApp. A questo proposito si raccomanda a tutte le rappresentanti di far girare le 
comunicazioni del Comitato. 

E’ stato presentato dal Vice Presidente il blog creato per le comunicazioni e come raccolta di 
eventi, notizie e referenti gruppi di lavoro. Sul blog c’è la possibilità di iscriversi e commentare ed 
essere sempre aggiornati sulle novità. Il link per la registrazione è 
https://comgencairoliblog.wordpress.com/ 

 

6. In riferimento al punto in oggetto si attende il prossimo comitato. 

 

 

Alle ore 23.25 la riunione si conclude 

Il Segretario         Il Presidente 

Melissa Maffia         Rossella Rossetti 

 

 

https://comgencairoliblog.wordpress.com/

