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Comitato Genitori Arcisate                                                           Verbale assemblea 

 

Oggi, 8 Ottobre 2012 alle ore 21.00 in Arcisate, presso la scuola “Rodari” è stato 
convocato il Comitato Genitori (in seguito CG) per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno. 
 

1) Modifiche dello statuto 
2) Elezione dei consiglieri del Comitato Genitori per ogni plesso 
3) Presentazione dei Rappresentanti di classe 
4) Presentazione nuovi genitori Commissione Mensa 
5) Associazione e Comitato ruoli e differenze 
6) Informazione sugli organi collegiali e loro funzioni 
7) Informazioni sul ruolo della componente genitori nel Consiglio d’Istituto 
8) Varie ed eventuali 

 
Il presidente, sig.ra Beggio Simona, verificata la validità della convocazione e la presenza 
dei genitori, il cui elenco è allegato, dichiara aperta la riunione del comitato. 
 
1) E’ stato presentato il CG, quale organo di collegamento tra i genitori, la scuola e 
l’amministrazione comunale, in grado di formare ed informare i genitori per permettere 
una partecipazione attiva nella vita della scuola dei propri figli. Per meglio perseguire i 
propri obiettivi, si evidenzia la necessità di proporre la modifica dello statuto, nato nel 
2009. 
 
I principali punti che necessitano un approfondimento per possibili modifiche sono: 
 

a) Introduzione della figura del Vice – Presidente, oggi non prevista 
b) Soggetto titolato alla votazione dell’assemblea dei genitori, tutti i genitori o solo i 

consiglieri del CG, come oggi in vigore. 
c) Continuità delle cariche del CG, quando i propri figli hanno terminato la scuola, 

in quanto oggi si verifica che la carica decade per mancanza del requisito 
mentre le nuove cariche non sono state ancora elette. 

 
La modalità operativa scelta è la discussione dei consiglieri in una sessione di lavoro 
dedicata e la presentazione alla prossima assemblea dei genitori delle varie proposte per la 
loro votazione. 
 
2) E’ stata richiesta ai genitori la disponibilità a candidarsi come consiglieri del CG (n° 
2 per ogni plesso). Ogni plesso ha presentato 2 candidati eccetto la scuola Rodari che ne 
ha presentati 3. 
Questi i risultati delle relative votazioni, che definiscono i nuovi consiglieri eletti: 
 
“Materna COLLODI” GRAGLIA ELISA, CASTELLI SARA (votazione all’unanimità) 
 
“Primaria RODARI” FERRACINI PAOLO, D’AMICO RITA (votazione segreta, 2 preferenze 
per genitore, con il seguente risultato: Ferracini 28 preferenze, D’Amico 27 preferenze, 
Urizzi 19 preferenze, non eletto) 
 
“Primaria SCHWARZ” BREGOLATO GIGLIOTTI ROBERTA, ULIANA PICCINOTTI TIZIANA 
(votazione all’unanimità) 
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“Secondaria BOSSI” FRAU ALESSIA, ANGEL ERICA (votazione all’unanimità) 
 
3) Erica Angel ha portato la sua testimonianza di mamma che da tanti anni fa la 
rappresentante di classe. 
E’ una forma di partecipazione attiva alla vita dei propri figli nel luogo dove crescono ed 
apprendono. L’esperienza ha dimostrato che tanti genitori hanno paura di cimentarsi con 
una realtà che non conoscono, per cui stanno ai margini. Il loro coinvolgimento, anche 
nelle iniziative più semplici, e l’ascolto dei problemi segnalati, ha portato a delle forme di 
responsabilizzazione inaspettate. Altro aspetto importante è il cambiamento della scuola 
che in parte si ottiene grazie al tenace lavoro dei rappresentanti di classe con gli 
insegnanti, rendendo possibile il passaggio delle informazioni corrette ai genitori. 
 
4) E’ stata portata la testimonianza dalla commissione mensa, composta da un 
genitore per ogni plesso scolastico, eccetto la Schwarz e la Bossi che hanno un genitore 
unico. E’ stato illustrato l’incontro avuto con il Comune nel quale è stato fornito il 
capitolato d’appalto ma non le tabelle delle classi merceologiche. La società appaltatrice ha 
proposto un incontro informativo sull’educazione alimentare rivolto ai genitori e un 
questionario da far compilare ai ragazzi. Le problematiche in essere (per esempio rifiuto 
massiccio della frittata) richiedono un attento ed oggettivo presidio per esporre delle 
istanze al Comune e alla società erogatrice del servizio. 
 
5) Valeria Comolli, presidente dell’Associazione dei Genitori per la scuola,  ha esposto 
in forma sintetica il principale scopo che è quello di raccogliere fondi per la realizzazione 
dei progetti extra curricolari proposti dalla scuola. L’associazione è composta da due 
consiglieri per scuola e ha una logica “federale” cioè i delegati di ciascuna scuola decidono 
in autonomia come destinare i soldi raccolti dai genitori della stessa scuola. 
Le iniziative per la raccolta fondi sono le lotterie, le esposizioni natalizie, le feste dello 
scolaro, ecc. Vengono anche organizzati degli incontri culturali per approfondire tematiche 
inerenti ai ragazzi e alla scuola. 
Esempi di progetti che vengono finanziati sono la psicomotricità per le prime classi della 
primaria oppure il teatro di inglese per la scuola secondaria. Nel 2011 l’Associazione ha 
sponsorizzato progetti per circa 14.000 €. 
Alle riunioni dell’Associazione possono partecipare tutti i genitori, anche i genitori che non 
vogliono diventare soci (costo di 10 € a famiglia). 
Esiste un tavolo di lavoro Associazione-scuola dove vengono presentati e discussi i vari 
progetti. L’associazione poi in sede propria decide mediante votazione quali progetti 
sponsorizzare, che verranno portati in Consiglio di Istituto per la delibera finale. 
 
6) Roberto Artico, presidente del Consiglio di Istituto, ha esposto in forma sintetica 
cos’è e da chi è composto (organo collegiale composto da 19 persone (8 insegnanti, 8 
genitori, la preside e 2 rappresentanti del personale ausiliario), che rimane in carica per 3 
anni). Scopo del CI è quello di valutare e deliberare tutto quello che riguarda il 
funzionamento della scuola compresi gli aspetti amministrativi (bilancio), formativi 
(proposta dell’offerta formativa) ed organizzativi (orari e trasporti). 
Anna Comolli, ha esposto in forma sintetica cos’è il Collegio Docenti e da chi è composto 
(organo collegiale presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutto il corpo docente 
con lo scopo di organizzare l’attività didattica, definire il POF (Piano dell’offerta formativa), 
la formazione delle classi, l’orario scolastico, eventuali azioni per risolvere problematiche 



 3 

degli alunni, ecc). I genitori non hanno accesso alle decisioni del CD perché riservate. Il 
CD si riunisce almeno una volta al trimestre o quadrimestre. 
Gli altri organi collegiali sono: il consiglio di intersezione per le scuole materne, con un 
rappresentante dei genitori per ogni sezione della scuola. 
Il consiglio di interclasse, per le scuole primarie con un rappresentante dei genitori per 
ogni sezione della scuola. 
Il consiglio di classe, per le scuole secondarie con al massimo 4 rappresentanti dei genitori 
per ogni sezione della scuola. 
I genitori, se ne hanno necessità, possono richiedere l’utilizzo dei locali scolastici per 
assemblee dedicate previa autorizzazione del dirigente scolastico che a sua discrezione 
può partecipare come pure i docenti della classe. 
E’ stato esposto in forma sintetica cos’è il “Patto educativo di corresponsabilità”, in essere 
nella scuola secondaria per prevenire il bullismo e le problematiche dei ragazzi e delle 
famiglie all’interno della scuola. Viene sottoscritto dal ragazzo, dai genitori e dalla scuola e 
contiene il regolamento d’Istituto, le regole che portano alle sanzioni disciplinari e agli 
interventi correttivi per gli alunni. 
 
7) Sono state portate le esperienze dei genitori che fanno parte del CI. 
E’ stato rimarcato l’importanza di richiedere ed ottenere maggiori dettagli nelle spese della 
scuola per contribuire ad una migliore gestione delle risorse economiche. 
Per questo motivo è stato richiesto un prospetto che chiaramente dia visibilità ai genitori 
come vengono spesi i soldi che gli stessi si impegnano a raccogliere.  
 
8) Il CG non ha un logo proprio. Si propone di lanciare un concorso per i bambini delle 
scuole primarie a cui sarà chiesto di inventare un disegno che lo rappresenti. Il disegno 
che sarà ritenuto più significativo verrà adottato. Questa proposta è stata deliberata con 
votazione all’unanimità. 
Viene richiesta dal presidente la figura del segretario, con lo scopo principale di redigere i 
verbali delle assemblee. Si propone e viene eletto per votazione all’unanimità Urizzi Marco. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30 
 
Arcisate, 8 Novembre 2012 
 
 
          Il presidente 
 
          Simona Beggio 


