
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 10 APRILE 2014

Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni. Erano 
presenti 9 genitori. 2 in rappresentanza della scuola Manzoni, 2 della scuola Vinci, 1 della scuola 
Rodari e 4 della scuola Manzoni/Filiberto.

BIMBIMBICI

Il primo punto all’ordine del giorno era l' organizzazione della BIMBIMBICI.
E' confermata la data del 18 Maggio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 
24 Maggio. Simonetta Canti e Daniela Di Tollo hanno effettuato un sopralluogo presso parco Gussi 
per capire come utilizzare gli spazi. In questa occasione hanno incontrato i genitori di Mirko Leone, 
il bambino che frequentava la scuola Rodari, mancato qualche mese fa, i quali hanno chiesto di 
poter regalare delle magliette riportanti il logo della manifestazione ai bambini della sezione 
Aristogatti (Rodari) in ricordo del proprio figlio.
Riserveremo loro anche uno spazio affinchè possano promuovere la realtà dell'associazione con cui 
sono venuti a contatto durante la malattia del figlio.
Stiamo valutando la possibilità di “decorare” le bici dei partecipanti con un simbolico palloncino 
bianco, dedicando la pedalata al piccolo Mirko. Daniela Di Tollo e Roberta Rampinelli 
recupereranno informazioni sui fornitori che si occupano di questo servizio.
L'agenzia pubblicitaria che collabora con l'azienda di Daniela ha gentilmente offerto  il disegno e 
l'impianto del logo che abbiamo scelto per quella giornata.
Come gadgets abbiamo pensato di consegnare delle spillette sulle quali verrà stampato la stessa 
immagine. Abbiamo ancora dei caschetti avanzati dalle edizioni precedenti. Li metteremo ancora 
“in vendita” durante la mattinata.
Anche i genitori “addetti ai lavori” indosseranno delle magliette che li contraddistingueranno.
Dopo varie possibilità abbiamo deciso di acquistare 30 maglie riportanti la scritta “STAFF” sulla 
schiena. Davanti, il logo della BIMBIMBICI che faremo stampare su spillette grandi, per gli 
aiutanti volontari. Le magliette, così, potranno essere riutilizzate in altre occasioni. Si occupa di 
ordinare le  spillette  Daniela Di Tollo.
Abbiamo proposto alle professoresse di arte della Manzoni di chiedere ai ragazzi un bozzetto 
raffigurante una famiglia simpatica/spiritosa in modo da realizzare un pannello  coi buchi per la foto 
di famiglia.Ci stiamo organizzando per realizzare questo singolare ricordino.
La Peg Perego, grazie alla richiesta di Silvia Spinelli, ci darà in prestito alcune macchinine a 
batteria che saranno messe a disposizione per il divertimento dei più piccoli. Il percorso è sempre 
all'interno di parco Gussi chiediamo la collaborazione di qualche genitore per gestire i turni sui 
mezzi e il rispetto dei percorsi consentiti.
Vorremmo mettere in palio anche qualche bicicletta. Ne stiamo cercando almeno una nuova e 
qualcuna usata. Segnalateci eventuali contatti da interpellare.
Abbiamo deciso di estendere  l'invito anche ai Comitati dei Genitori Don Milani e Oreno in modo 
da far diventare questa occasione una bella festa per tutte le famiglie di Vimercate.
Sarà possibile preiscriversi presso la casella di posta elettronica del CdG cdg.manzoni@gmail.com , 
l'iscrizione sarà poi completata la mattina stessa con il versamento di € 5 a nucleo familiare ed il 
ritiro di piccoli gadget. Altri dettagli relativi alla manifestazione saranno indicati nel volantino che 
distribuiremo prima della fine di aprile e sul nostro sito www.cdgmanzonivimercate.it
Ci siamo divisi i panifici da interpellare per recuperare pane, pizze e focacce per il rinfresco, chi ha 
qualche possibilità ci dia una mano.
Abbiamo pensato di redistribuire i proventi della manifestazione fra i plessi che saranno stati 

http://www.cdgmanzonivimercate.it/
mailto:cdg.manzoni@gmail.com


rappresentati, durante l'organizzazione, da qualche genitore volontario. Speriamo nella 
collaborazione di tutti. 
Ci ritroviamo martedì 6 maggio per fare il punto e dividerci i compiti. Chi vuole aggregarsi ci 
faccia sapere. 

WORKSHOP
Il workshop che si è svolto sabato 5 aprile è stata una bellissima occasione di confronto coi 
Comitati Genitori presenti. Sono venute fuori tante realtà impegnate, alcune criticità comuni ma 
soprattutto la possibilità di tenerci in contatto per confrontarci sulle cose belle e che funzionano 
oppure sulle fatiche collegate a percorsi che qualcuno magari ha già risolto.
Scarsa la partecipazione dei genitori del nostro I.C. Avevamo consegnato 1176 volantini, a tutti gli 
studenti, di tutte le classi, di tutti i plessi. Erano presenti 4 genitori.

MERCATO DELLE PULCI
Il Mercato delle Pulci si svolgerà il 10/11 maggio. Inoltreremo il volantino via mail ai genitori della 
Manzoni e collocheremo lo scatolone vicino alla bidelleria dal 28 aprile al 9 Maggio. Approfittate 
delle vacanze pasquali per eliminare le cose di troppo che avete in casa e metterle a disposizione di 
questa simpatica ed ecologica iniziativa.

MOSTRA DEL LIBRO PLESSO FILIBERTO
Le docenti responsabili della biblioteca del plesso Filiberto hanno chiesto al Comitato Genitori di 
farsi interlocutore, con il Consiglio d'Istituto, relativamente alla richiesta di autorizzazione per la 
mostra del libro, che vorrebbero si svolgesse dal 12 al 16 maggio. Se approvata, all'interno 
dell'iniziativa saranno presenti libri forniti dalla libreria “L'Indice” che esporrà in conto vendita. 
Una parte della mostra sarà invece allestita con  libri usati che saranno venduti al prezzo simbolico 
di 1€. 
Abbiamo, quindi, inoltrato la richiesta alla dirigente chiedendo, se necessario, la calendarizzazione 
in Consiglio d'Istituto.
 
CARNEVALE CITTADINO: PREMIO DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
In occasione del carnevale cittadino, l'Associazione Commercianti, ha consegnato un premio ai 
genitori l'IC A. Manzoni per la partecipazione dei bambini mascherati a tema, con un buono da € 
200 spendibile in uno dei negozi del centro. Abbiamo deciso, di acquistare risme di carta che 
saranno suddivise all'interno dei 5 plessi.

KIT SCOLASTICI
Proviamo a chiedere la disponibilità della Cartoleria Ambiveri e quella di piazza Marconi per la 
preparazione dei Kit scolastici di cui abbiamo trattato anche nelle ultime riunioni.

Sottoponiamo, per quest'anno, il materiale necessario ai ragazzi che iniziano la 1^ media per le 
materie di arte e tecnologia. Nel caso in cui si riesca a trovare un accordo con una delle cartolerie i 
genitori interessati potranno aderire liberamente alla proposta.

PER IL PLESSO MANZONI:
CONCORSO LETTERARIO E KANGAROU DELLA MATEMATICA PREMI
I premi del concorso letterario consisteranno in buoni Mondadori da € 25, quelli del Kangarou 
saranno premi acquistati dai docenti e verranno interamente finanziati dal Comitato Genitori.

MOSTRA DEL LIBRO PLESSO MANZONI
La mostra del libro usato della scuola Manzoni è stata giudicata un'esperienza positiva. Abbiamo 
ricavato € 40. 



I docenti hanno apprezzato l'iniziativa ed hanno inviato molti suggerimenti volti a migliorare e 
completare l'iniziativa fiduciosi che l'anno prossimo si possa collaborare ancora di più per la sua 
buona riuscita.
FESTA DI FINE ANNO
La festa di fine anno presso la scuola Manzoni si svolgerà Giovedì 29 maggio. Dovrebbe esserci il 
consueto concerto del professor Zoppetti e seguirà un momento conviviale dei genitori. Pensiamo di 
chiedere le bellissime torte, ai genitori, da vendere durante la festa e le coloratissime piantine che 
proponiamo ogni anno. Se ci sono proposte di animazione fatevi avanti la festa sarà sicuramente più 
bella col contributo di tutti. 

 FOTO DI CLASSE
Anche quest'anno ci rendiamo disponibili per scattare le foto di classe. Una mamma del Comitato 
concorderà con la scuola un giorno in cui potrà recarsi a scuola e fotografare i ragazzi.
I genitori riceveranno un avviso grazie al quale potranno sapere quando, e potranno dare 
l'autorizzazione a ritrarre i propri figli.
COMUNICAZIONI
La richiesta del Comitato Genitori alla Polizia Locale rispetto all'intervento sul plesso Rodari ha 
avuto esito positivo.
Sono stati installati archetti parapedonali lungo via Galbussera rendendo il percorso a piedi più 
sicuro per i genitori e per i bambini.
I lavori devono essere completati nel parcheggio sottostante la scuola. 
Aspettiamo il termine,intanto ringraziamo.

L'assemblea si conclude alle ore 23:40.


