
 
 

Verbale Comitato Genitori 

Scuola Primaria Via Cairoli – Barbaiana 

27/04/2017 - ore 21.00 

Presenti  

Presidente:  Rossella Rossetti  

Vice-Presidente : Ivan Roncelli 

Segretario:  Melissa Maffia 

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

Genitori:  27 partecipanti delle varie classi 

Referente docenti: non presenti 

 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Commissione Mensa: aggiornamenti 

2. Torta Day festa del papà: consuntivo 

3. Commissione Lavori: Aggiornamenti intervento 1 aprile u.s. 

4. Commissione Informatica: Aggiornamenti 

5. Regolamento Comitato Genitori 

6. Festi di fine anno 

7. Festa della mamma 

 

1. Commissione Mensa 

 

La Responsabile Commissione mensa, riferisce di aver ricevuto il regolamento della mensa redatto 

inizialmente sia dal comune che dalle altre commissioni mensa del comune di Lainate, da parte del 

Consiglio d’Istituto. 

Grazie all’aiuto del Gruppo regolamenti, è stato letto e modificato, apportando proposte e 

miglioramenti, verrà in seguito fatto visionare anche dal Comitato mensa di Grancia, e discusso con 

loro, per poi presentarlo al Consiglio d’Istituto, il quale lo riconsegnerà all’Assessore del Comune che 

avrà la competenza di renderlo definitivo. 



 
 

 

Durante l’ultima riunione in Comune, sono state presentate da parte della ns. referente, varie richieste 

concordate con il Comitato Genitori, le quali in gran parte sono state accolte da parte del Comune e 

della Soc. Dussman. 

E’ stato concordato anche l’assaggio dei cibi relativi alle diete speciali e sanitarie. 

E’ stato concesso il permesso di fare foto durante il controllo mensa, al fine di verificare la situazione 

mensa. 

E’ stata concessa anche ai genitori che non effettuano il controllo mensa di poter effettuare un 

controllo una tantum previo accordo con la referente. 

Si sono riscontrate difficoltà per tempi di pulizia nei giorni di Lunedi e Mercoledi, tra la conclusione del 

pranzo dei bambini delle elementari e l’arrivo dei ragazzi delle Medie, in quanto alcune classi si 

soffermano di più in mensa, non consentendo alle inservienti di pulire. 

A settembre, con l’entrata in vigore del regolamento, sarà nominata una nuova commissione mensa e 

si pensava di tenere una lista d’attesa per i genitori che volessero entrare, in modo che a settembre e a 

febbraio possa esserci un eventuale ricambio di persone. 

Si comunica che il comune ha accettato di rimborsare il pasto del giorno 10/03, verificabile nel 

resoconto di aprile e sta valutando una sanzione alla Soc. Dussman ed eventuale rimborso per i 

bambini della 3C, in merito al contorno non servito. 

Inoltre la Dussman si sta attivando per il riutilizzo del cibo rimanente e che ora si butta. 

 

2. Torta Day festa del Papà 

Il torta day del 18/03 per la festa del papà è stato un successo, grazie ai genitori che hanno aiutato, 

fatto e comprato le torte. Sono stati raccolti € 789,00 di cui spesi € 550,00 per aula informatica. 

3. Commissione Lavori 

Il Referente della Commissione Lavori Fabrizio Vendola ha esposto gli ultimi lavori eseguiti; Il giorno 

1/04/2017 la Commissione Lavori , insieme ad altri genitori che si sono resi disponibili, hanno 

provveduto alla sistemazione delle tende nelle classi e, su richiesta delle Maestre, al montaggio  dei 

listelli alle pareti e alla sistemazione di alcune prese di corrente. 

Sempre nel mese di Aprile, sono state montate le veneziane anche nelle aule di sostegno. 

Per concludere la “Questione Tende” manca il montaggio ex novo di n. 4 tende nell’aula magna che 

mancano completamente. 

Si è discusso della necessità di far partecipare all’interno della Commissione Lavori almeno un genitore 

per classe e per l’anno prossimo si spera di raggiungere questo obbiettivo al fine di migliorare, con 

piccoli gesti, la vita scolastica quotidiana dei nostri bambini. 

 



 
4. Commissione informatica 

E’ stato fatto un inventario delle apparecchiature informatiche della scuola e sono stati acquistati i 
server necessari per il ripristino e l’aggiornamento di tutto.  
 

5. Regolamento Comitato Genitori 

Il documento è stato riletto per approvare gli ultimi dettagli già discussi nel precedente Comitato. 

Per come gestire il conto del Comitato i presenti hanno votato e deciso che sarà aperto a nome del 

Presidente e cointestato al Tesoriere, con firma disgiunta.  

Si allega alla presente il documento approvato che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico 

 

6. Festa di Fine Anno 

Il 27/05/2017 ci sarà la festa di fine anno. Per l’occasione ci sarà uno “Street Party” (una simulazione di 

una festa di strada), con FoodTruckers per il cibo, nei quali i genitori acquisteranno direttamente da 

mangiare senza alcun anticipo di soldi da parte del Comitato. 

Ci saranno zone dedicate: 
- giochi di animazione 

- laboratori teatrali per coinvolgere i ragazzi, idealmente saranno organizzati 3 turni formati da 

20 bambini ciascuno. 

- Sport per i bambini, con breve dimostrazione e successivamente verranno coinvolti (Kung-fu / 

acrobatica / Hip Hop e balli) 

- Giri a cavallo 
 

Non avendo alcun ricavo sulla vendita del cibo, verrà preparato un banco con vendita di fette di torta, 
caffè e sangria, il ricavato sarà l’incasso della festa. 
 

7. Festa della Mamma 

Per l’occasione della festa della mamma, il giorno 13/05 dalle ore 16, si è deciso di preparare un 

aperitivo al parchetto, per i bambini e genitori della scuola e non. 

Alle ore 23.20 la riunione si conclude 

Il Segretario         Il Presidente 

Melissa Maffia         Rossella Rossetti 


