
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 23 GENNAIO 2014

Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni.Erano 
presenti 6 genitori in rappresentanza della scuola Manzoni, 1 della scuola Vinci, 4 della scuola 
Rodari e 1 della scuola Ponti.

SICUREZZA SCUOLA RODARI

Il primo punto all’ordine del giorno era la condizione di sicurezza stradale relativa alla collocazione 
della scuola dell’infanzia Rodari. Circa un anno fa un genitore aveva formulato una richiesta scritta, 
presentata agli uffici comunali e per conoscenza alla Polizia Locale con la quale si sollecitava un 
intervento a sostegno della condizione di disagio e pericolosità nella zona circostante il suddetto 
plesso.

La preoccupazione è cresciuta dopo l’incidente stradale che si è verificato il 12 dicembre scorso e 
che avrebbe potuto generare grossi danni se fosse avvenuto in orario scolastico di entrata o uscita.

Non è mai stata formalizzata una risposta da parte delle autorità, si chiede quindi l’intervento del 
Comitato dei Genitori che si impegna, per prima cosa, a conferire con il comandante di PL per 
capire quali difficoltà possono aver impedito la ricerca di una soluzione al problema.

CONVENZIONE PER KIT SCOLASTICI

Al secondo punto dell’ odg si propone la possibilità di ricercare una convenzione con qualche 
cartoleria di Vimercate alla quale proporre la preparazione di Kit scolastici composti da materiale 
didattico indicato dai docenti.

Relativamente alla scuola Manzoni l’idea è quella di consultare i docenti di arte e tecnologia 
chiedendo che preparino l’elenco del materiale che generalmente viene chiesto ad inizio anno, per 
ciascuna interclasse. Lo sottoporremo, alle cartolerie, concordando il miglior prezzo, cercando di 
agevolare l’ organizzazione e l’economia delle famiglie.

Ciascun plesso può far propria questa iniziativa organizzandosi attraverso i propri rappresentanti di 
classe ed i propri docenti.

Si ricorda che, comunque, le convenzioni con la libreria l’Indice (sita in Piazza Marconi) e la 
cartoleria CI&GI di Via Cremagnani 15L sono ancora valide e che, quindi, presentandosi con la 
tessera numerata che abbiamo distribuito a Giugno dello scorso anno, si ha diritto a degli sconti 
sugli acquisti.

ORGANIZZAZIONE PER APERTURA DI UN SITO/BLOG DEL COMITATO

Abbiamo approvato l’apertura di un blog del Comitato dei Genitori.

Costerà € 35 all’anno che verranno erogate, almeno inizialmente, coi fondi raccolti dai genitori 
della Manzoni.

Attraverso questo strumento intendiamo pubblicare notizie relative alle attività promosse dai 
genitori appartenenti a tutti l’Istituto Comprensivo (aperto a ciascun plesso), condividere 
documenti, condividere un calendario, pubblicare informazioni generali in sezioni specifiche, dare 
visibilità anche ad iniziative che ci arrivano da altri comitati. 



Speriamo di avere così la possibilità di essere presenti in maniera più rapida e chiara.

Nadia Giusto si prendere l’incarico di allestire il sito.

PROGRAMMAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE CHE FANNO PARTE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

L’ultimo punto comune a tutto l’ I.C. è l’organizzazione di una giornata per tutte le famiglie 
appartenenti al 1° circolo.

Abbiamo deciso di riorganizzare la BIMBINBICI. Una commissione, composta per adesso da 
Simonetta Canti, Daniela Di Tollo, Orsola Levati e Franco Verderio si occuperanno di questo evento 
che si svolgerà domenica 18 maggio.

Chiunque voglia dare una mano è benvenuto.

Conclusa la parte comune, rimangono i genitori che rappresentano la scuola Manzoni.

PROGETTO LEGALITA’

Si è concluso nelle classi terze il Progetto Legalità, promosso e finanziato dal Comitato dei Genitori. 
La relazione delle due professioniste comunica il clima positivo e collaborativo che si è creato nelle 
classi e la partecipazione interessata dei ragazzi.

Abbiamo inviato a tutti i genitori del plesso Manzoni la relazione conclusiva relativa al progetto.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” è una occasione di ritrovo, di ringraziamento e di socialità rivolta 
a tutte le persone che hanno organizzato i mercatini di Natale contribuendo alla buona riuscita.

Anche l’anno scorso avevamo tenuto a creare questa felice circostanza e dopo una iniziale 
titubanza abbiamo deciso di ripetere l’esperienza anche quest’anno. 

Abbiamo chiesto la disponibilità dell’oratorio maschile e potremo incontrarci giovedi 27 febbraio a 
partire dalle ore 19:30.

MOSTRA DEL LIBRO USATO

Riguardo alle iniziative dei prossimi mesi abbiamo individuato la possibilità di organizzare una 
MOSTRA DEL LIBRO USATO presso la scuola Manzoni. Conferiremo coi docenti interessanti per 
valutare la fattibilità dell’iniziativa che dovrebbe svolgersi all’inizio di marzo.

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE

Stiamo organizzando un work shop dei comitati. Una bella vetrina all’interno della quale genitori 
come noi racconteranno la loro esperienza di comitati o associazioni.

Tutto dovrebbe svolgersi sabato 5 aprile presso l’ auditorium della biblioteca civica.

Nel mese di aprile vorremmo anche organizzare il Mercatino delle Pulci, iniziativa ormai consueta 
della primavera attraverso la quale raccogliamo fondi valorizzando l’ idea del riciclo di cose ancora 
in buono stato.

Roberta Villa aveva dato la sua disponibilità ad organizzare anche quest’anno il SID (sicuri in rete).

Non essendo presente alla riunione non abbiamo potuto pianificare i tempi, ma confidiamo nella 
possibilità di approfittare ancora di questa preziosa risorsa. 

La riunione si conclude alle ore 23.30 


