
 

VERBALE COMITATO GENITORI DEL 13.02.2020 

 

Alle ore 21:00 del giorno 13 febbraio 2020 si è riunito il Comitato Genitori presso i locali della 

Scuola Primaria G. Rodari. Prima di iniziare con l’Ordine del Giorno, viene fatto “l’appello” dei 

rappresentanti di classe.  Risultano rappresentate tutte le classi tranne: 4A e 5C. 

Partecipano su invito le insegnanti Laura Baccolini e Chiara Gianelli, referenti di plesso. 

Il Comitato Genitori (di seguito, Comitato o CdG) affronta i seguenti argomenti: 

 

1. Organizzazione Iniziative di primavera e Pasqua  

Vengono discusse le seguenti iniziative a carico del CdG: 

- distribuzione degli ovetti di cioccolato ai bambini nelle classi: si propone di attuare tale 

iniziativa nella settimana dal 30/03 al 03/04 (probabile il 3 aprile). Il giorno verrà definito 

dalle referenti di plesso in base all’organizzazione delle attività scolastiche ed alle esigenze 

dei bambini. L’iniziativa viene votata all’unanimità;   

- mercatino dolci e piante: viene fatto notare che la volta scorsa c’è stata poca 

partecipazione da parte dei genitori per l’organizzazione, l’allestimento e la vendita stessa. 

Si propone il giorno 24/04 e si parla anche della possibilità di distribuire su due giorni le 

due vendite. La vendita delle piante viene rimandata alla festa di fine anno. Per la vendita 

dei dolci viene proposto di preparare biscotti, dolcetti o fette di torta per invogliare le 

famiglie all’acquisto anziché torte intere che difficilmente vengono comprate. La decisione 

se effettuare le vendite o meno dipenderà dalla disponibilità che dovrà essere 

necessariamente data da un numero adeguato di genitori. A questo proposito, l’unica 

persona che vota a sfavore dell’iniziativa è la signora Larghi di 5A per impossibilità a dare 

la propria disponibilità; 

- sottoscrizione a premi per i ragazzi: per quest’anno si decide di non organizzarla.  

Si ricorda che tutto il ricavato delle varie iniziative del CDG verrà come sempre messo a 

disposizione per le necessità della scuola e dei nostri bambini. 



 

2. Valutazione utilizzo cassa CdG, lavori ed investimenti vari della scuola. 

L’importo a saldo del conto corrente intestato a Cinzia Vincenzino e Matteo Biassoni è pari a 

Euro 3.966,57. Un possibile impiego dei fondi potrebbe essere rivolto alla sistemazione del 

laboratorio immagine con lavori di imbiancatura ed acquisto di armadietti nuovi. Viene 

confermato lo stanziamento di Euro 500 per l’acquisto di giocattoli per la ludoteca. 

Le referenti di plesso ci aggiornano su alcuni lavori e gli investimenti che verranno eseguiti in 

tempi diversi nella scuola: 

- sostituzione di alcuni serramenti (già a partire da metà marzo); 

- pavimenti; 

- acquisto notebooks per l’aula informatica (già effettuato). 

Per quanto riguarda le pellicole per l’oscuramento dei vetri in mensa (investimento già fatto), 

pare che quelle già predisposte non siano efficaci in tutti i punti della mensa per filtrare bene 

la luce solare. Il presidente del CDG proverà a chiedere nuovamente un possibile contributo 

a Sodexo. 

 

3. Valutazione proposte iniziative scolastiche 

Le referenti di plesso illustrano le seguenti iniziative: 

- Donacibo: il 13/03 sarà presentata l’iniziativa ai ragazzi che si svolgerà dal 16/03 al 20/03 

con la raccolta di generi alimentari non deperibili; 

- vendita uova di Pasqua dell’associazione ProRETT: iniziativa che si svolgerà verso fine 

marzo/primi giorni di aprile; onde evitare problemi con i pagamenti, quest’anno i soldi 

verranno raccolti al momento della prenotazione. 

  

4. Varie ed eventuali 

Si discute sul servizio mensa, sia sulla qualità non sempre eccepibile, sia sui criteri di scelta 

del menù e delle merende (vedi gelato in inverno ad esempio). Riguardo ai turni, si chiede alla 

referente di predisporli con un po' più di anticipo. 



 

Si fa notare che per ragioni di sicurezza sono stati installati “paletti” sui marciapiedi di fronte 

ala scuola per evitare parcheggi selvaggi. Nelle prossime settimane il Comune di Rho 

dovrebbe ultimare i lavori e dare riscontro sulle soluzioni trovate per evitare il 

congestionamento di auto nella via nei momenti di entrata/uscita dei bambini.  

 

La festa di fine anno sarà il 23/05; a tal proposito il referente sicurezza chiede di poter avere 

per tempo la scaletta della festa in modo da programmare gli incarichi dei genitori. 

 

È possibile che la scuola rimanga chiusa qualche giorno per il referendum del 29/03. 

 

Si ricorda che la riunione d’intersezione è fissata per il giorno 07/04 alle ore 17.45. 

 

Il presidente del CdG ricorda che, per le future riunioni, se qualcuno avesse argomenti da 

trattare e/o documenti da presentare è opportuno che lo informi tempestivamente in modo 

da inserire tali argomenti nell’ordine del giorno ed in modo da inviare tali documenti in 

anticipo per la successiva discussione.   

 

Alle 22:40, dopo aver affrontato in maniera proficua tutti i punti all’ordine del giorno, il 

Comitato Genitori giunge al termine. 

 

 

Il Presidente    La Vicepresidente   La Segretaria 
    
Matteo Biassoni   Cinzia Vincenzino   Francesca Borgo 
 


