
 

VERBALE COMITATO GENITORI DEL 21.02.2019 

 

 

Alle ore 21:00 del giorno 21 febbraio 2019 si è riunito, presso i locali della Scuola Primaria G. 

Rodari, il Comitato Genitori. Prima di iniziare con l’Ordine del Giorno, viene fatto “l’appello” 

delle classi.  Risultano presenti le seguenti classi: 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A 

- 4B - 5A - 5B - 5C. 

Partecipa su invito l’insegnante Laura Baccolini, referente di plesso. 

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

 

 

1. Organizzazione Iniziative di primavera e Pasqua  

 

Si discute circa la possibilità di attuare diverse iniziative ed alla fine del dibattito si decide per: 

- distribuzione ovetti di cioccolato ai bambini nelle classi: la referente di plesso valuterà con 

le altre insegnanti il giorno migliore per procedere tenendo conto della presenza del 

maggior numero di bambini a scuola. Una data possibile potrebbe essere il 12 aprile ed 

una alternativa il 15 aprile. La signora Cavallari, rappresentante di 5^A, verificherà la 

possibilità di reperire gli ovetti; 

- mercatino dei dolci: quest’anno si propone di affiancare alla consueta vendita di dolci la 

vendita di cibi salati e di piante da fiore. La signora Ielapi verificherà se la floricoltura di 

Settimo Milanese, che conosce, potrebbe fornire i fiori in conto vendita in modo da averne 

a disposizione al bisogno e non solo su ordinazione. Se ciò non sarà possibile ne 

ordineremo qualcuna in più, rispetto alle prenotazioni ricevute, in modo da soddisfare le 

richieste del momento. Il giorno fissato per questa iniziativa è il 12 aprile; 

- sottoscrizione a premi per i bambini: si propone di organizzare, verso fine anno, una 

sottoscrizione a premi con circa 30 premi in palio, di cui 3 o 4 molto belli e con un regalino 

finale per tutti. La referente di plesso, dopo aver consultato tutti i docenti, comunicherà la 



 

data migliore per questa iniziativa. La data possibile rientra nella settimana del 20 maggio 

oppure del 3 giugno. Non sono state proposte per ora azioni concrete per il reperimento 

dei premi. Per l’attuazione di questa iniziativa è richiesto il supporto numeroso di 

rappresentanti, vice e genitori, oltre che delle insegnanti. Senza questo l’iniziativa 

risulterebbe di difficile attuazione.  

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. Fondo cassa CdG 

La tesoriera, Sig.ra Seveso, e la sua vice, Sig.ra Vincenzino, informano il CdG del cambio di 

intestazione del libretto postale del comitato genitori. Lo stesso era precedentemente 

intestato a Botteon/Seveso ora a Cinzia Vincenzino e Matteo Biassoni. Il saldo attuale del 

libretto è pari a 2.635 €. Si propone di valutare l’utilizzo di parte del fondo cassa per le 

seguenti eventuali spese: 

- Tende parasole per i locali mensa: si propone di chiedere a Sodexo di contribuire in tutto 

o in parte a questo investimento (e ad acquistare nuove sedie se previsto dagli accordi) 

poiché i locali mensa sono da loro gestiti (il Sig. Biassoni procederà a contattare Sodexo); 

- 2 gazebo: inizialmente si propone questa spesa ma, successivamente, si richiede di 

valutare la spesa insieme al Comitato Genitori Collodi perché si accolli l’investimento in 

quanto i gazebo saranno utilizzati in maniera solidale dalle due scuole (il Sig. Biassoni 

verificherà la cosa); 

- Cassa acustica: sarebbe utile acquistarne una nuova per potenziare l’impianto di 

amplificazione attuale che è un po’ carente. 

 

 

 



 

3. Valutazione proposte iniziative scolastiche 

Viene valutata la possibilità di aderire ad alcune iniziative: 

- “A city of mind” legata all’area ex Expo: sarebbe potuta essere un’iniziativa interessante 

ma è pervenuta alla scuola troppo tardi per potervi aderire; 

- “Salvagente Italia”: associazione interessata alla diffusione e divulgazione presso tutta la 

popolazione (compresi i più piccoli) delle nozioni base del Primo Soccorso. Da valutare per 

l’anno prossimo in quanto sarebbe a pagamento (da valutare eventuali finanziamenti 

disponibili per sostenere l’evento); 

- “Donacibo”: questa iniziativa pasquale che prevede la raccolta di generi alimentari presso 

la scuola viene accolta favorevolmente; la referente di plesso valuterà con le altre 

insegnanti il giorno più adatto per lo svolgimento dell’iniziativa e lo comunicherà al 

comitato genitori per l’organizzazione;  

- Mercatino libri provenienti da casa editrice per libri in inglese: risulta poco accattivante e 

troppo “di nicchia”, per cui viene scartata; 

- “Radio Mamma for school”: viene proposta dal Presidente del Comitato Genitori della 

Collodi. Ogni mese viene dedicato ad una scuola che propone un progetto particolare; per 

ogni persona iscritta alla newsletter del sito viene donato un euro alla scuola stessa proprio 

per l’attuazione del progetto in questione.  

 

4. Varie ed eventuali 

Si discute della qualità del servizio mensa; a tale proposito, la Sig.ra Saliano esprime dapprima 

la volontà di dimettersi dal ruolo di vice referente in quanto si sente poco coinvolta nelle 

problematiche/comunicazioni. Successivamente, chiarita la questione comunicazioni, decide 

di restare come vice almeno fino alla fine dell’anno. Sarà comunque necessario trovare un 

sostituto per l’anno prossimo in quanto la Sig.ra Curti non si ricandiderà per il ruolo di 

referente mensa.  

 



 

La referente di plesso informa il CdG che molto probabilmente la festa di fine anno sarà 

spostata dal 25 maggio al 1° giugno a causa della concomitanza con le elezioni europee per le 

quali serve la disponibilità della scuola; l’ufficialità verrà comunicata in un secondo momento.  

 

I lavori della nuova biblioteca sono praticamente conclusi: per poterla rendere funzionale 

manca solo il collegamento Internet e qualche altro piccolo lavoretto di manutenzione. Per il 

momento resta invece bloccata la realizzazione dell’ingresso indipendente per mancanza di 

fondi da parte del Comune di Rho. 

 

Alle 23.00, dopo aver affrontato in maniera proficua ed esaustiva tutti i punti all’ordine del 

giorno, il Comitato Genitori è giunto al termine. 

 

 

 

Il Presidente del CdG  

    Matteo Biassoni 

 

 

      La Segretaria 

                                                                                                                 Francesca Borgo 


