VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI LOMAZZO DEL 14 APRILE 2018
Il giorno 14 Aprile 2018 alle ore 20.30 si è riunita l’Assemblea del Comitato Genitori Lomazzo
presso la sede della Scuola Secondaria di Lomazzo giusta convocazione del 28/03/2018 con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Festa della scuola primaria: gestione fondi
Proposte di attività del Comitato
Proposte progetti anno scolastico 2018/2019
Sistemazione parcheggio insegnanti per chiusura cancello

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, alcuni membri del Comitato e alcuni genitori.
Constatata la regolarità della riunione in primo luogo il Presidente propone l’elezione di ulteriori 3
rappresentanti di plesso: Silvia Boccato come rappresentante della scuola materna, Claudia
Fontana come rappresentante della scuola primaria e Andrea Scioli come rappresentante della
scuola secondaria.
I candidati vengono eletti all’unanimità dei presenti ed accettano la carica.
Si passa pertanto al primo punto all’odg e viene stabilito, dopo discussione tra i presenti, che
l’organizzazione della festa della scuola primaria venga gestita al di fuori del Comitato in una
riunione apposita. Per quanto concerne i fondi eventualmente in tale sede raccolti, a seguito di
alcune iniziative ancora da concordarsi, verranno destinati alla scuola primaria stessa e finalizzati
alla sistemazione del giardino in modo da permetterne la fruizione da parte degli alunni.
Il Tesoriere precisa che sarebbe possibile aprire un conto corrente a costo 0 a lui intestato su cui
depositare eventuali fondi raccolti e la cui apertura verrà valutata nel caso dell’effettiva
sussistenza di questi ultimi.
Per quanto concerne il secondo punto all’odg alcuni genitori precisano la necessità di ribadire lo
scopo del Comitato che viene identificato nella raccolta di idee e proposte non espressamente
collegate a raccolta di fondi da proporre ai docenti e nella partecipazione ad eventuali bandi.
Ulteriore scopo individuato è anche quello di identificare progetti comuni dei singoli plessi
presenti all’interno dell’Istituto Comprensivo tenendo in considerazione le peculiarità di ognuno di
essi.
Passando al terzo punto all’odg vengono individuati alcuni progetti da proporre per l’anno
scolastico 2018/2019:
Progetto “Facciamo bella la scuola”: giornata di manutenzione della scuola, intesa come
evento da organizzare con la partecipazione attiva dei genitori all’interno di ogni plesso per
abbellire e/o sistemare gli edifici utilizzando le competenze dei singoli. Per l’anno in corso
si proponeva di valutare l’organizzazione di tale giornata per quanto riguarda il plesso della
scuola primaria di Lomazzo il giorno 9/06/2018.

Progetto “Giochi in giardino”: insieme di attività motorie organizzate anche con il supporto
di eventuali enti esterni che si occupino della formazione degli insegnanti e della loro
sensibilizzazione nei confronti dell’importanza dell’attività motoria all’aperto per i bambini.
Progetto “Sport in cartella”: riproporre il progetto già avviato negli scorsi anni richiedendo
una maggiore attenzione alla predisposizione del calendario degli incontri in modo che le
classi abbiano l’opportunità di sperimentare sport diversi da quelli già proposti durante gli
anni precedenti.
Viene segnalato che alcune iniziative anche a costo 0 riguardanti la partecipazione ad attività
motorie organizzate da enti esterni risultano precluse in quanto alla scuola primaria non sono
previste 2 ore di eduzione fisica settimanali ma soltanto 1.
Per quanto concerne l’ultimo punto all’odg alcuni membri precisano che la sistemazione del
parcheggio degli insegnanti è una attività di esclusiva competenza del Comune per quanto
concerne il rispetto di normative vigenti e permessi autorizzativi. Si propone tuttavia un
intervento minimo al fine di permettere la chiusura del cancello e rendere possibile la fruizione
del giardino da parte degli alunni senza che vi siano pericoli per gli stessi.
Il Presidente del Comitato segnala che la Dirigente scolastica si attiverà per sollecitare in tal
senso il Comune.
Il Presidente propone, altresì, di chiedere alla Consulta di accettare un rappresentante del
Comitato Genitori al suo interno. La proposta viene approvata dall’Assemblea all’unanimità.
Non essendovi altro da deliberare alle ore 22.30 viene chiusa l’Assemblea previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
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