
 
 

VERBALE COMITATO GENITORI DEL 25.10.2018 
 

Alle ore 21.00 del giorno 25 ottobre 2018 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 rappresentate tutte le classi. 

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

 

Il Comitato Genitori (di seguito, Comitato o CdG) è stato convocato con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Elezione cariche del CdG e referenti nelle varie Commissioni; 

La Sig.ra Cristina Minerva effettua una presentazione del Comitato, della sua struttura, delle 

sue funzioni, e fa riferimento al Regolamento del Comitato Genitori della Scuola G. Rodari, 

che si riporta in allegato al presente Verbale (nella versione aggiornata, come dirà più avanti). 

 

La Sig.ra Cristina Minerva precisa che, in relazione ad ogni domanda di utilizzo del fondo cassa 

relativa ad acquisto, sostegno, sponsorizzazione fatta al CdG da genitori/scuola o altri enti 

superiore a €100,00 è necessario fare richiesta con un preavviso di 15gg lavorativi, questo 

per consentire la convocazione del CdG e discutere l'uscita in sede di riunione. Se non 

rispettati i termini di preavviso la stessa non potrà essere considerata. 

Non sono ammesse votazioni via e-mail per cifre superiori ad € 100,00. 

Si ricorda, inoltre, che per le uscite di cassa possono votare solo i Rappresentanti e i Vice 

Rappresentanti di ogni classe. 

 

Si passa poi alle elezioni del Direttivo e delle cariche necessarie al buon funzionamento delle 

attività scolastiche. 

La Signora Maria Cristina Minerva si è dimessa dalla carica di Presidente; è stato eletto 

all’unanimità il Sig. Matteo Biassoni. 

Vicepresidente è stata eletta all’unanimità la Sig.ra Cinzia Vincenzino. 

Per la carica di Segreteria è stata eletta all’unanimità la Sig.ra Alessandra Canciani (Vice 

Segretaria la Sig.ra Francesca Borgo). 

Tesoriere: è stata confermata la Sig.ra Raffaella Seveso, mentre viene eletta all’unanimità 

come vice la Sig.ra Cinzia Vincenzino (che rimarrà in carica 3 anni). 

 

Di seguito l’elenco delle commissioni con le relative elezioni: 

Commissione biblioteca: viene soppressa questa commissione, in quanto in seguito ai nuovi 

lavori la biblioteca verrà spostata e resa autonoma rispetto alla scuola. 

Commissione mensa: per motivi personali la Sig.ra Elisabetta Ielapi, non si ricandida alla 

carica. Viene eletta all’unanimità la Sig.ra Eleonora Curti come referente, mentre la Sig.ra 

Dominique Saliano viene eletta vice. 



 
Commissione Ludoteca: anche se assente, viene riconfermata all’unanimità come referente 

la Sig.ra Lisa Caccin. 

Commissione Sicurezza: viene eletto all’unanimità come referente il Sig. Christian Rizzi. 

In merito invece alla gestione del sito internet del comitato 

(http://comitatogenitorimazzodirho.jimdo.com/), si è deciso di lasciarlo 

momentaneamente inattivo e di pubblicizzare il sito dell’Istituto Comprensivo Tommaso 

Grossi (http://www.icgrossirho.gov.it/) in quanto aggiornato e ufficiale. 

In seguito alla soppressione della commissione biblioteca e del relativo referente e della 

dismissione del vecchio sito Internet del comitato si è provveduto a revisionare il 

Regolamento del Comitato come da allegato. 

 

2. Iniziative del CdG in previsione del Natale 

L’insegnante Laura Baccolini ci informa che l’Insegnante Adriana Ansalone avrebbe piacere, 

anche quest’anno, di addobbare il salone della scuola, per le festività natalizie, con il materiale 

già acquistato lo scorso anno (palle natalizie), a cui aggiungerne altre, (diametro maggiore) 

mantenendo gli stessi colori (rosso e oro). 

A tal fine si richiede il contributo del CdG per l’acquisto degli addobbi; viene votata 

all’unanimità l’uscita di cassa. 

Inoltre, anche quest’anno tutte le classi partecipano sia al Progetto Anna, che ha l'obiettivo 

di infondere nei bambini il senso della solidarietà, sia al Progetto Sorridimi, che consiste nella 

Clown Terapia. Il fine di tale terapia è portare una ventata di allegria nelle corsie pediatriche 

degli ospedali. I clown, infatti, sono chiamati ad affiancare lo staff medico, reintroducendo il 

riso e il divertimento nella quotidianità della vita di corsia attraverso il potere terapeutico 

della risata, che concorre ad ottimizzare le terapie sui piccoli pazienti. 

 

La festa di Natale della Scuola si terrà la mattina del 21 dicembre 2018, ultimo giorno di 

lezione. 

Alla festa parteciperanno anche alcuni ragazzi della nostra Scuola Secondaria che, come da 

tradizione, si esibiranno in alcuni brani musicali; per permettere la loro partecipazione, 

l’orario della festa viene fissato alle 9.30. 

Durante la mattinata saranno presenti anche i Clown del Progetto Sorridimi. 

 

All’unanimità vengono approvate le seguenti iniziative: 

• Mercatino dolci (torte, biscotti, ecc.)/stelle di Natale: previsto per venerdì 14 dicembre 

2018; a fronte di questa iniziativa, per la quale seguiranno maggiori dettagli, servirà la 

disponibilità dei genitori così suddivisa: 

- 2 o 3 genitori la mattina per ricevere i dolci, controllare l'imballo e decidere i prezzi 

dalle 7.45 alle 9.00 circa; 

- 4 o 5 genitori per l’allestimento dalle 15.00 circa alle 17.30 circa; 

- alcuni genitori per la sicurezza. 



 
I dolci dovranno essere confezionati con idonea carta alimentare e riportare la lista 

completa degli ingredienti. 

• Caramelle: ai bambini verrà regalato (con consegna qualche giorno prima della festa) un 

sacchettino di caramelle come pensierino di Natale: occorre far pervenire in tempi rapidi 

ai Rappresentanti di classe i nominativi di eventuali bambini allergici, celiaci o altro, per i 

quali si dovrà provvedere con un’alternativa. 

• Proposta di acquisto DVD della festa di Natale: come ogni anno la festa di Natale dei 

bambini verrà filmata e fotografata; foto e riprese verranno montate in un DVD che verrà 

poi messo a disposizione dei genitori al costo di 3,00€. 

 

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. 

 

3. Varie ed eventuali 

• La Sig.ra Raffaella Seveso, tesoriera del Comitato, ci informa che il saldo del conto 

ammonta a 2.086,50€. 

 

Alle 23.10, dopo aver affrontato in maniera proficua tutti i punti all’ordine del giorno, il 

Comitato Genitori si conclude. 

 

 

Il Presidente del CDG  

Matteo Biassoni 

 

 

La Segretaria 

Alessandra Canciani 


