
 
 

COMITATO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI” – RHO 

VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 03.06.2021 
 

Alle ore 18:30 del giorno giovedì 3 giugno 2021 si è riunito, sulla piattaforma Microsoft Teams, il Comitato 

Genitori della Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, formato dai rappresentati di classe e i loro vice e da una 

rappresentanza di genitori. È inoltre presente la maestra Franca Massari, responsabile di plesso. 

Viene data lettura dell’Ordine del Giorno e si affrontano i seguenti punti. 

 

1. EVENTUALI INIZIATIVE DEL CDG PER IL PROSSIMO ANNO 

Con la speranza che l’anno venturo ritorni ad essere un anno “normale” senza restrizioni, il CdG propone 

eventi per riuscire a tornare a raccogliere fondi come è stato fatto ogni anno per poter acquistare beni di 

necessità per la scuola e/o programmare corsi con esperti per gli alunni che frequentano. 

Durante l’anno corrente il CdG non ha potuto organizzare alcun evento o raccolta fondi, ma ricorda che sono 

stati raccolti un po’ di fondi grazie alla vendita delle fotografie di Natale e di Carnevale. 

Si chiederà alla Dirigente d’Istituto la possibilità di inviare una lettera a Viridea per poter avere in donazione il 

materiale invenduto subito dopo le feste natalizie, così come è stato fatto negli anni precedenti. 

Si propongono lotterie, pesche, vendita di dolci e/o una partita di calcetto dove i partecipanti possano 

versare una quota di iscrizione. Bisognerebbe trovare uno spazio adatto provando a chiedere ad esempio 

all’oratorio di Mazzo. 

Sarebbe bello riuscire a coinvolgere anche le mamme e i nonni in lavoretti di decoupage da poter rivendere 

in una di queste occasioni. 

L’auspicio è che con il ritorno alla normalità si possa ricompattare il Comitato dei Genitori e coinvolgere 

quanta più gente possibile che possa dare una mano e aiutare in questo modo la Scuola e i bambini che la 

frequentano. 

 

2. VALUTAZIONE ACQUISTO CAPANNO ATTREZZI 

Le docenti di istituto hanno segnalato che l’ASL ha fatto un controllo del plesso e ha valutato che sia da 

cambiare il capanno di legno degli attrezzi in giardino perché marcito nel corso degli anni e di conseguenza 

non è più a norma. 

Il CdG vorrebbe, con il fondo cassa raccolto in questi anni, acquistare un nuovo capanno e sostituirlo a 

quello attuale. Su Amazon sono stati trovati capanni di metallo sui €300 o capanni di legno più piccoli sui 

€400. 

Con il Tesoriere si decide di aspettare di vedere anche in giro se riusciamo a trovare un capanno adatto con 

un budget di €500. 

Si vorrebbe fare l’acquisto entro settembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente del CdG comunica che ha avuto uno scambio di mail con il Presidente della Scuola Elementare 

per i cani dei residenti vicini e comunica che i cani all’interno dell’Istituto senza museruola non possono 

entrare. 

Il CdG ricorda a tutti i genitori che TUTTI gli adulti che portano e vanno a prendere i bambini a scuola 

devono indossare obbligatoriamente la mascherina. 

Infine, si è discusso del problema mensa che riguarda sia l’Infanzia che la Primaria in quanto nel menu 

ultimamente ci sono degli accostamenti che non permettono ai bambini di mangiare almeno in parte quello 

che gli viene proposto.  

La responsabile della Commissione Mensa comunica che intorno alla metà di giugno dovrebbero avere 

un’altra riunione con il fornitore del servizio e comunicherà le problematiche relative con la speranza che 

l’anno venturo facciano modifiche al menu proposto anche se ci potrebbe essere un cambio di fornitore in 

quanto non si sa ancora se e quando il Comune riaprirà la gara di appalto. 

Non essendoci null’altro da discutere, si chiude il verbale alle ore 20:00. 

 

 

Il Presidente          Il Vicepresidente          Il Segretario  
Salvatore Spitale   Laura Clerici    Luciana Fabris  

             
  


