
 
 

Verbale Comitato Genitori 

Scuola Primaria Via Cairoli – Barbaiana 

17/10/2017 - ore 21.00 
Presenti  

Presidente:  Rossella Rossetti  

Vice-Presidente : Ivan Roncelli 

Segretario:  Melissa Maffia 

Rappresentanti di classe: 1A – 1B – 2A – 2B – 2C – 3A – 3B -3C – 4B – 5B 

Genitori:  46 partecipanti delle varie classi materna e infanzia 

Referente docenti: Elena Balducci 

 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Resoconto anno 2016 / 17 
2. Introduzione a “Cos’è il Comitato” 
3. Elezione del nuovo direttivo 
4. Composizione Gruppi di Lavoro e Commissioni 
5. Programmazione prossimi eventi 
6. Varie ed eventuali 

 
1. Resoconto anno 2016 / 17 

Lo staff ancora in carica si è presentato ai nuovi genitori e, in generale, ha spiegato cosa viene fatto e gli 
obbiettivi del Comitato stesso. E’ stato presentato ai nuovi partecipanti il resoconto delle attività svolte 
grazie al lavoro del Comitato dell’anno scolastico 2016/2016, ed esposti i nuovi progetti per l’anno in 
corso: 

- Piccole attività a supporto teatro per le classi 1° 
- Laboratorio di teatro per le classi 2° e  3° 
- Basket per classi 3° 
- Laboratorio di musica per classi 4° 



 
 

2. Introduzione a “Cos’è il Comitato” 

E’stato presentato il nuovo regolamento del Comitato, redatto grazie ai genitori facenti parte del Gruppo 
di lavoro “Regolamenti”. 
E’ stato ribadito che gli incontri sono aperti a tutti i genitori, compresi quelli della infanzia, a tale scopo 
si è discusso e deciso di creare un Comitato unico per materna e primaria, ma con due conti separati, 
gestiti da due tesorieri distinti. 
La scuola dell’infanzia per questo anno si appoggerà al Comitato Primaria al fine di diventare 
indipendente e formare un Comitato proprio. 
 
3. Elezione del nuovo direttivo 
Per le nuove elezioni del Comitato Genitori si sono ricandidati e riconfermati il Presidente ROSSETTI 
ROSSELLA e Vice Presidente RONCELLI IVAN, il segretario è stato scelto, come da regolamento, dal 
Presidente in carica, pertanto è stata riconfermata MAFFIA MELISSA. 
Sono stati nominati i due tesorieri: 

- Materna: CARUGO LUISA 
- Primaria: POZZONI ANDREA 

 

4. Composizione Gruppi di Lavoro e Commissioni 
- Commissione Lavori, referente VENDOLA FABRIZIO 

E’ stato fatto un resoconto dei lavori eseguiti, grazie all’aiuto dei genitori volenterosi che hanno 
partecipato durante l’anno scolastico trascorso, tra cui il ripristino delle tende in tutte le classi e 
la posa di listelle nelle classi come da richiesta delle insegnanti. 
La maestra Elena Balducci, ha spiegato con quale criterio sono state collocate le nuove LIM nelle 
classi:  1 in base ai docenti formati all’utilizzo delle stesse 
  2 si è data precedenza alle classi 3° - 4° - 5° 
 

- Commissione Mensa, referente FRONGIA GESSICA 
La suddetta referente è unica per i tre plessi (materna, primaria e medie), ed è intermediaria tra 
la scuola e la commissione comunale. 
Dal 23/10 partirà il menù invernale, il quale si potrà trovare anche sull’App del Comune di Lainate, 
dove potremo visionare anche i report dei controlli mensa. 
Il Comune provvederà il prima possibile ad eseguire l’analisi dell’acqua della scuola per 
verificarne la potabilità. 
Il Regolamento Mensa, a cui sono state apportate modifiche da genitori facenti parte della 
Commissione con il supporto del Gruppo Regolamenti, è stato presentato in Comune e verrà 
discusso con le Commissioni delle varie scuole di Lainate. 



 
La referente della commissione mensa ha riportato quanto discusso in sede di riunione comunale 
del 12/10/2017:                     
- richiesta analisi dell'acqua refettorio;               
- utilizzo dell'app del sito comunale;                
- sorveglianza docenti (possibilità di rivedere la disposizione dei tavoli); 
-partenza del progetto pilota (La Marmora e Litta) sulla raccolta del cibo in eccedenza da parte 
del comune.                
 

- Commissione Informatica, referente Mariani Fabio 
Si occupa della Comunicazione delle iniziative e progetti sostenuti dal Comitato, a tale scopo è 
stata creata una casella di posta elettronica e mailing list del Comitato. 
Inoltre, in accordo con la scuola ha provveduto a fare un censimento delle strutture informatiche 
presenti all’interno di tutto il complesso, medie ed elementari. 
Grazie anche ai fondi raccolti durante l’anno con iniziative del Comitato, è stato possibile 
acquistare dei server per l’aula informatica. 
 

- Gruppo Eventi 
Si occupa di organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi da investire nella scuola, per 
finanziare progetti scolativi o acquisto materiale per la scuola. 

Si è ribadito che i gruppi sono aperti a tutti i genitori volenterosi che vogliano collaborare per rendere la 
scuola migliore per i nostri figli. 

 
5. Programmazione prossimi eventi 

Il giorno 31/10/17, in occasione della festa di Halloween si è pensato di organizzare una piccola merenda 
c/o il piazzale del mercato, si chiede anche la disponibilità di genitori che possano accompagnare i 
bambini, divisi in gruppi, nelle vie del Villaggio dei Fiori a fare “dolcetto o scherzetto”. 

 

6. Varie ed eventuali 

Tra le varie proposte esposte dal Comitato: 

- fornire un portabiciclette da mettere vicino al cancello d’entrata per i bambini che vengono a 
scuola in bicicletta; 

- contattare la Polizia Postale, che incontri i bambini delle classi di 4° e 5°, per parlare dei Social 
Network esponendone anche i pericoli; 

- dare un nome alla nostra scuola. 



 
Si propone di richiedere alcuni preventivi per fornire la scuola di erogatori per l’acqua potabile al fine di 
evitare l’utilizzo durante la refezione dell’acqua che esce dal rubinetto. La Maestra Elena, dopo un 
confronto con il DS, conferma che tale proposta deve discussa con il Comune. 

Durante la serata si è parlato della difficoltà che molti genitori affrontano a ritirare i propri figli all’uscita 
della scuola a causa dei genitori/nonni che si affollano davanti al cancello. Verranno pertanto cercate 
delle soluzioni per risolvere la situazione.  

Alle ore 23.45 la riunione si conclude 

Il Segretario         Il Presidente 

Melissa Maffia         Rossella Rossetti 


