COMITATO GENITORI – Verbale della riunione del 15/11/2012
La riunione ha inizio alle ore 21,05
Presenti 38:
Deleghe 14:
Totale votanti 52
1 Il presidente Raffaella Lazzati dopo aver ringraziato i genitori partecipanti all’assemblea, passa ad
esporre il rendiconto delle attività organizzate dal Comitato per la festa di fine anno del 9 giugno 2012.
Il ricavato della festa ammonta a € 10.038,32, le spese sostenute per l’organizzazione ammontano a €
4.543,09, il guadagno netto è stato di € 5.495,23; a questa cifra va aggiunto l’avanzo di gestione
precedente che ammontava a € 1.150,00 per un totale quindi di € 6.645,23.
Al 13/11/2012, sottratte spese bancarie ed un prelievo di € 50,00 per spese di cancelleria, il deposito
bancario ammonta a € 6.593,23.
2 Il presidente, comunica che dopo un incontro a settembre con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Agosta,
sono state avanzate dai docenti due esigenze per la scuola: l’acquisto di n.2 lavagne LIM, da destinare
alle scuole primarie; un laboratorio di musica ed un laboratorio di arte da destinare alla scuola
dell’infanzia.
Il presidente propone anche altre iniziative quali: il sostegno del servizio di baby sitter concomitante
all'incontro di formazione per i genitori che sarà organizzato nel nuovo anno dalla commissione scuola
famiglia; un contributo al costo del biglietto per i due spettacoli teatrali del progetto Domenica a Teatro
che si svolgeranno nell'inverno e primavera 2013 nel teatrino della scuola A. Frank, per avvicinare ed
agevolare un maggior numero di famiglie al teatro.
Emanuela Muzi propone ai genitori una serie di preventivi: tre relativi alle lavagne LIM, due riferiti al
laboratorio musicale ed uno al laboratorio artistico.
Si procede alle votazioni:
- per le LIM, preventivo ditta Media Direct srl Campus Store:
Votanti n. 52; Favorevoli n. 50; Contrari n. 1; Astenuti n. 1
Il comitato genitori approva la spesa e chiede di presentare la richiesta alla dirigente per una loro
collocazione preferibilmente alla scuola media.
Entrando nel merito delle proposte di laboratorio consegnate alla Preside nel mese di giugno, l’assemblea
discute sulla possibilità di organizzare eventi nei locali scolastici alla domenica ed in particolare di proporre
una giornata dedicata all’accoglienza per parlare ai genitori delle attività del Comitato Genitori. Si decide
di discutere in merito all’argomento nella prossima assemblea.
Esce Angela Evasio alle ore 22,15, lasciando delega a Emanuela Muzi
-Per i laboratori; Votanti n. 52
laboratorio musicale, preventivo Il Cerchio Armonico:Favorevoli n. 26
laboratorio di arte, Associazione Arte per gioco: Favorevoli n. 15
nessun finanziamento per laboratori: favorevoli n. 11
Il Comitato decide di finanziare il laboratorio musicale.
-Per il servizio di baby sitter
Votanti n. 52; favorevoli n. 32; contrari n. 20 Astenuti n. 0
Il Comitato decide di finanziare la spesa di € 60,00
-finanziamento per la riduzione del prezzo del biglietto progetto Domenica a Teatro:
Votanti n. 52; favorevoli n. 0; contrari n. 52; astenuti n. 0
Il Comitato decide di non finanziare la riduzione del biglietto teatrale.
3. Il Presidente chiede all’assemblea se ci siano candidature alla presidenza, l’unica candidatura è
dell’attuale Presidente Raffaella Lazzati. Si procede alla votazione:
Votanti n. 52; favorevoli n. 50; contrari n. 1; astenuti n. 1
Viene riconfermata alla presidenza Raffaella Lazzati che nomina segretario del Comitato Emanuela Muzi
che accetta.
4. Si nominano i Vicepresidenti di plesso:
Infanzia: Isabella Escalante; Primaria Cantù: Daniela De Benedetti; Primaria Frank: Paola Bazzocchi;
Media Saba: Antonio Molina Gonzalez.
Esce Anna Leggeri; esce Arianna Ciucci lasciando delega a Laura Zannotti
5. Raffaella Lazzati spiega le ragioni a sostegno della trasformazione del Comitato Genitori in
Associazione: oltre alle nuove normative antiriciclaggio, che rendono non facile la gestione dei fondi sul
c/c bancario personale, è auspicabile un allargamento a più persone della gestione delle attività
organizzate dai genitori del comprensivo. Inoltre l’identità giuridica dell’associazione permette di accedere
attraverso partecipazione a bandi di gara, a fondi che vari enti, sia pubblici che privati, mettono a
disposizione per le attività culturali e didattiche.

L’assemblea discute sulla modalità di gestione della trasformazione ed emergendo una pluralità di ipotesi
si procede innanzitutto alla votazione per la scelta di costituire l’Associazione di Genitori dell’Istituto
Comprensivo C. Cantù:
Votanti n. 51; favorevoli n. 50; contrari n. 1
Il Presidente propone di inviare al più presto materiale relativo ad atto costitutivo e statuto, per poterne
discutere nella prossima riunione e in quella sede elaborare ed approvare i documenti suddetti propri
dell’Associazione di Genitori dell’Istituto Comprensivo C. Cantù.
6. Non essendoci altro da deliberare o discutere, si chiude la riunione alle ore 23,00.
Il presidente
Raffaella Lazzati

Il segretario
Emanuela Muzi

P.S.= chi avesse un indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarlo alla Presidente Raffaella
Lazzati, r.lampertico@tiscali.it, per evitare di inviare il più possibile comunicazioni cartacee, grazie.

