
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 03 MARZO 2014

Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni. Erano 
presenti in totale 8 genitori. 3 in rappresentanza della scuola Manzoni, 4 della scuola 
Manzoni/Filiberto, 1 della scuola Rodari.

ARGOMENTI RIGUARDANTI L’ INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO

STATUTO DEL COMITATO: COMPLETAMENTO
La Dott.ssa Di Mauro ha comunicato telefonicamente, al presidente, la possibilità di stabilire la 
sede del Comitato presso l’ Istituto Comprensivo A. Manzoni. Dopo alcuni piccoli aggiustamenti al 
testo ed al contenuto dello statuto, completiamo la nostra carta guida che sarà inviata alla 
segreteria scolastica ed al protocollo comunale. Potrete trovare il nostro statuto anche sul nostro 
sito www.cdgmanzonivimercate.it
 
ARTICOLI SITO
Si concorda sulla possibilità di preparare e tenere a disposizione una serie di articoletti da 
pubblicare sul sito come informativi delle attività che i genitori svolgono nella scuola e per la 
scuola. Anche le occasioni di socialità che vengono organizzate dai genitori volontari 
verranno pubblicizzate e raccontate attraverso questo strumento che, speriamo, possa essere 
sempre più un canale comunicativo utile.
Incoraggiamo i genitori di tutti i plessi a comunicarci le attività che vorranno pubblicizzare.

PROPOSTA ECOLOGICA
La proposta ecologica per l’anno 2014/2015 potrebbe riguardare lo studio degli elementi che 
compongono i saponi ed i detersivi.
Dopo avere constatato che ci sono saponi composti da ingredienti molto poco inquinanti pensiamo 
che sarebbe bello trovare una fonte di finanziamento per fornire i plessi di questi prodotti 
sensibilizzando i ragazzi sugli effetti che, detergenti altamente biodegradabili, producono.
Per la scuola Manzoni l’idea è quella di proporre ai ragazzi della 1^ media una scheda sulla quale 
dovranno indicare gli ingredienti riportati sulle etichette di diversi detergenti, evidenziare quelli 
comuni e con l’aiuto di un esperto chimico, a scuola, distinguere quelli nocivi ed inquinanti da 
quelli innocui e altamente biodegradabili.
Chiederemo all’ Ufficio Ecologia del comune se hanno riferimenti di qualche esperto disposto a 
spiegare tutto questo ai ragazzi. 

COMUNICAZIONE SU PROGETTO ALIMENTARE
La dott.ssa Goracci che fa parte della cooperativa “GRUPPO POSITIVAMENTE”(associazione 
vimercatese) si occupa di alimentazione ed ha contattato Roberta Villa (referente commissione 
mensa Filiberto) attraverso l’ufficio scuola del comune.
Vorrebbe proporre un percorso che si occupi di alimentazione sia nella forma di prevenzione dei 
disturbi estremi legati all’alimentazione (anoressia e bulimia), sia nella forma di corretta 
alimentazione da seguire quotidianamente.
Siamo disponibili ad incontrarla nella prossima riunione, se vorrà esporci la sua proposta.

http://www.cdgmanzonivimercate.it/


ARGOMENTI RIGUARDANTI IL PLESSO MANZONI

CONCORSO LETTERARIO E KANGAROU DELLA MATEMATICA: FINANZIAMENTO PREMI
Se la scuola, come l’anno scorso, ne farà richiesta, il comitato dei genitori finanzierà i premi del 
Concorso letterario e Kangarou della matematica.
I premi saranno formati da buoni acquisto spendibili nella libreria Mondadori.
Rispetto a queste iniziative il Comitato vorrebbe proporre, per il prossimo anno, un nuovo 
concorso da aggiungere.
Silvia Spinelli propone una vasta gamma di possibilità:
Area testi:Concorso di Cronaca, di Poesia,una Lettera indirizzata a:...,un Racconto fantastico, una 
Bella esperienza, un Commento/Riflessione.
Area Immagini: Concorso di Fotografia (tradizionale), Foto/notizia (una foto che fa notizia), 
Vignetta.
Area Multimediale: Concorso di Video Notizia (realizzare un video che racconta una notizia).
Se qualcuno è già incuriosito da queste proposte, si faccia avanti, è gradito il contributo e la 
partecipazione di tutti.

PROGETTO “ADOZIONI A DISTANZA”
Il Comitato dei Genitori ha visionato il documento che ricostruiva la storia del progetto, condiviso 
anche con la scuola nella persona della prof. Terzoli, ha riconosciuto un coinvolgimento in questa 
iniziativa ed ha valutato l’attuale modalità con la quale si sensibilizzano i ragazzi e si recuperano 
fondi, a sostegno di questa lontana realtà.
La posizione che ne è scaturita è la seguente:
Formuleremo una proposta, che possa essere più incisiva, alla scuola, affinchè i ragazzi abbiano la 
possibilità di entrare non solo nel merito del caso specifico di Fakhry Jennifer ma anche nella realtà 
più ampia dei paesi che vivono l’esperienza della guerra e i fondamenti che riguardano i diritti dei 
bambini. 
Chiederemo di essere autorizzati ad utilizzare gli spazi scolastici (possibilmente l’aula Magna) per 
l’organizzazione di un evento a tema, nel mese di dicembre, che costituisca un’ occasione 
formativa importante.
Finanzieremo la quota relativa all’anno scolastico 2014/2015 che si concretizzerà in € 259 tenendo 
da parte i 53€ avanzati quest’anno. 
Per gli anni successivi ci riserviamo di decidere di volta in volta in base alla disponibilità della scuola 
a favorire il percorso proposto ed in base alle risorse umane ed economiche a disposizione del 
Comitato.

MOSTRA DEL LIBRO USATO: COMPLETAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
Lunedì 10 marzo, a partire dalle ore 9:30, allestiremo la mostra nella biblioteca scolastica  e 
lasceremo una cassetta per le offerte.
Chi avesse un pò di tempo libero e vuole dare una mano può venire direttamente a scuola.
La mostra rimarrà allestita fino a lunedì 17.

PROGETTO LEGALITA’: DIFFUSIONE INIZIATIVA, RICHIESTA CONTRIBUTO.
Vogliamo condividere i risultati del nostro bellissimo progetto “Regolarmente a rischio”.
Inoltreremo la relazione delle due psicologhe al comune allegando la richiesta di contributo 
straordinario presentata anche l’anno scorso.
Pubblicheremo la stessa relazione sul nostro sito convinti che questo progetto aiuta a diffondere 
una cultura di collaborazione e fiducia nei confronti delle forze dell’ordine. E’ particolarmente 
importante proporlo anche ai ragazzi che sono ancora nella struttura della scuola media perchè le 



cronache ci raccontano dei contrasti all’interno delle scuole superiori in occasione dei controlli 
delle forze di sicurezza.

MERCATO DELLE PULCI
Chiederemo l’autorizzazione affinchè possa svolgersi in piazza Roma, il 10/11 maggio.
La modalità è quella di raccolta di oggetti usati da rivendere a prezzo simbolico. Lo scopo è quello 
di rivalutare le cose usate riscoprendone l’utilità.
Coloro che volessero aggregarsi all’iniziativa (pur facendo parte di un plesso diverso da quello 
Manzoni) possono farlo.
Possiamo stare tutti insieme a patto che qualche genitore condivida i turni al banchetto in 
rappresentanza del proprio plesso.

WORK SHOP DEI COMITATI.
Il comune ha concesso il patrocinio.
Prepareremo questo importante appuntamento che si svolgerà sabato 5 aprile dalle ore 9:00 
presso l’auditorium della biblioteca.
Il nostro Comitato dovrà occuparsi di presentare la propria realtà e moderare durante le 
presentazioni.
Nadia Giusto può fare una delle due cose avremmo bisogno di un’altra persona.

COMUNICAZIONI
Alunni in rosa blu 2014/2015. 
La sig.ra Maria Teresa Rigamonti ha comunicato i Lyons club sezione Vimercate finanzieranno il 
trasporto in Rosa Blu dei ragazzi che frequenteranno la terza nell’ anno scolastico 2014/2015.
Intanto ringraziamo.

L’assemblea si chiude alle 23:40.


