
  COMITATO GENITORI
       DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  A. MANZONI 

VIMERCATE

VERBALE ASSEMBLEA COMITATO DEI GENITORI 
 21 NOVEMBRE 2013

Di seguito il verbale della riunione svoltasi giovedì 21 novembre 2013 presso la palazzina mensa 
della scuola Manzoni.

Viene chiarito che il Comitato Genitori è componente a tutti gli effetti della struttura scolastica. 
Esso è contemplato nel regolamento d'Istituto e si è dotato di uno statuto che verrà quanto prima 
inviato  al  dirigente  scolastico  ed  all'amministrazione  comunale.  Per  prassi,  comunque,   viene 
sempre chiesta l’autorizzazione alla dirigenza per la distribuzione nelle classi/sezioni di tutti  gli 
avvisi riguardanti l'attività di questo organo prima dell’invio ai rappresentanti.
   
Sono rappresentati, da  alcuni genitori e delegati di classe, i plessi: Manzoni,  Filiberto, Ponti e Da 
Vinci.
Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'elezione delle cariche rappresentative del Comitato 
stesso. All’unanimità vengono eletti: Nadia Giusto (presidente), Roberta Villa (segretario), Simona 
Ferraro (tesoriere).

Si propone di valutare l'idea di organizzare una giornata, in primavera, aperta alla partecipazione 
dei genitori e dei ragazzi di tutti i plessi con l’obiettivo di offrire un’occasione di aggregazione alle 
famiglie  che  compongono  l’istituto,  ed,  ovviamente,  per  raccogliere  fondi  da  utilizzare  per 
l’ampliamento dell’offerta formativa.
La proposta potrebbe concretizzarsi in una camminata nella campagna circostante Vimercate (per 
esempio  Oreno,  Parco della  Cavallera).   Ai  rappresentanti  viene  dato incarico  di  sondare  fra  i 
genitori  di  tutti  i  plessi  il  gradimento  e  la  fattibilità  dell'iniziativa,  e  di  raccogliere  eventuali 
suggerimenti alternativi.
In  gennaio,  nel  corso  della  prossima  riunione,  valuteremo  le  proposte  ed  avvieremo 
l’organizzazione. Risulta subito evidente che per la realizzazione di questa iniziativa è necessaria 
un'ampia collaborazione da parte dei genitori.

Si ricorda  l'incontro organizzato per il  17 dicembre ore 18:30 presso l'auditorium della biblioteca 
civica,  relativo  a  chiarimenti  sui  vari  aspetti  della  mensa  scolastica.  Per  essere  confermato, 
l’incontro  necessita  di  una  adesione  significativa   (almeno  50 persone).  Pertanto  gli  interessati  
devono inviare  le  domande  sui  vari  punti  rispetto  ai  quali  necessitano  chiarimenti  e  il  proprio 
impegno di presenza alla Sig.ra Roberta Valcher (mail: roberta.valcher@live.it).

I  punti  successivi  dell’ordine  del  giorno  riguardano  argomenti  relativi  alla  scuola  secondaria, 
pertanto i genitori degli altri plessi lasciano la riunione.

L'Open day della scuola Manzoni si svolgerà sabato 30 novembre a partire dalle ore 9:30.
Alcuni genitori  si  troveranno a scuola alle  ore 9:00 per  preparare il  banchetto che accoglierà  i 
bambini di 5^ ed i loro genitori. Si chiede a qualche genitore delle prime classi della Manzoni di 
presidiare a partire dalle ore 10:00. Abbiamo già qualche adesione, ulteriori disponibilità saranno 
molto apprezzate.

Situazione finanziaria: rimangono nella cassa del plesso Manzoni circa 4.300 euro. Le spese certe 
per i prossimi mesi si aggirano intorno ai 1.500 euro. Si accettano suggerimenti per nuove modalità  
di raccolta fondi.
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I mercatini di Natale si svolgeranno sabato 14 dicembre in piazza Roma a partire dalle ore 14:00 e 
sabato 21 dicembre in piazza S. Stefano a partire dalle ore 10:00.
Continuano gli  incontri  del venerdì  sera,  ore 20:45, presso l'oratorio di via Valcamonica per la 
preparazione dei lavoretti da vendere al banchetto. Tutti sono  benvenuti.
Stiamo valutando la possibilità di recuperare Parmigiano, aceto balsamico ed una cinquantina di 
calendari dagli amici di S. Felice sul Panaro (colpiti dal terremo del 2012) da vendere durante i due 
appuntamenti di dicembre in  piazza. 
Aspettiamo informazioni più precise.

Non  abbiamo  ancora  informazioni  certe  sull'organizzazione  della  festa  di  Natale.  Per  adesso 
sappiamo  che  verrà  organizzata  dalla  scuola,  ma  non  sappiamo  ancora  se  il  Comitato  verrà 
coinvolto e se ci sarà la possibilità di essere presenti con l’usuale vendita di torte (occasione di 
raccolta di fondi  molto importante per il comitato).

Dopo ampia discussione, viene deciso di  non finanziare  i premi del concorso frutta che di solito 
venivano consegnati a nome del Comitato in occasione della festa di Natale e di fine anno.  Anche i 
premi per gli alunni meritevoli potrebbero non essere finanziati, in quanto si preferisce supportare la 
scuola con altri progetti, riportati sotto, considerando anche le difficoltà dovute alla crisi generale 
di recuperare fondi.
Anche quest'anno verrà proposto il  Progetto Legalità rivolto ai ragazzi delle sole classi terze e 
tenuto da Elena Giudice e Laura Petroni. Gli incontri per gli studenti inizieranno in dicembre.
Il progetto costerà circa 850 euro ed è interamente finanziato dal Comitato dei Genitori.

Nel  mese  di  Febbraio  vorremmo proporre  ai  ragazzi  la  Mostra  del  Libro usato.  Un’analoga 
iniziativa ha avuto un grande successo alla scuola Filiberto. E’ possibile ipotizzare un eventuale 
passaggio di consegna dei testi adatti alle quinte elementari. 

Nel  fine  settimana   tra  il  22  ed  il  24  Novembre  alcuni  papà  ed  alcune  mamme  volontarie 
tinteggeranno l'aula di tecnologia della  scuola Manzoni.  Abbiamo speso per il  materiale  e  le 
vernici 450 euro. 

Nelle classi seconde verrà promosso un progetto di approfondimento sull' alcool ed il tabagismo.
La  scuola  ha  chiesto  al  Comitato  la  disponibilità  a  finanziare  nella  misura  di  200  euro.  Il 
finanziamento viene approvato.

          L'assemblea si conclude alle 23:30.


