
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL GIORNO 06 FEBBRAIO 2019. 

Il giorno mercoledì 06 febbraio 2019 alle ore 20,30 si è tenuta, presso l'aula audio visiva della scuola primaria, 
l'assemblea del comitato genitori di Rodengo Saiano.  

Sono presenti all'assemblea la totalità dei membri del consiglio del comitato genitori nelle persone di: 

- Laura Pezzotti, Presidente 

- Michela Pasolini, Vice Presidente e cassiere 

- Valentina Gervasio, segretaria, che ha redatto il presente verbale, 

nonchè nr. 17 genitori di alunni della scuola primaria di primo grado e secondaria di primo grado dei quali 1 
rappresentante della primaria e 7 rappresentanti della secondaria, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

• resoconto Mercatino di Natale 

• organizzazione per acquisto maglie Sport Day e gadget di fine anno per alunni della 5^ elementare 

• festa di fine anno scuola primaria 

• varie ed eventuali, ivi comprese proposte e idee per la festa della mamma 

 

 Come di consueto si ribadisce l'invito ad una partecipazione più consistente da parte dei genitori, in primo 
luogo dei rappresentanti che hanno il dovere di presenziare alle riunioni e informare i genitori sulle iniziative 
che li riguardano e sulla vita della scuola. Il comitato comunica con adeguato anticipo le date delle riunioni, 
si confida quindi un intervento fattivo e responsabile, il sereno scambio di opinioni e di esperienze di tutti i 
genitori è sempre accolto favorevolmente. 

Prende la parola la Presidente signora Laura Pezzotti che ha illustrato a tutti i presenti la finalità specifica e 
straordinaria dell'introito conseguito con l'ultimo Mercatino di Natale, in memoria di Sara Gatti. A seguito di 
votazione per alzata di mano si è convenuto che l'intero ricavato pari a € 965,00 (al netto delle spese) verrà 
devoluto a mezzo bonifico bancario ed in un'unica soluzione al Soccorso Pubblico Franciacorta – Rodengo 
Saiano con la precisa indicazione di ricevere da parte dell'associazione prescelta un resoconto delle 
attrezzature acquistate. 

Attualmente il saldo di conto corrente è pari a € 1.650,00 il Comune deve procedere con la seconda rata a 
saldo del contributo annuale a favore del Comitato pari a € 500.00. 

Passando al secondo punto inserito nell'ordine del giorno la Presidente signora Laura Pezzotti ha proposto 
l'acquisto delle magliette per l'evento dello Sport Day che si terrà, come di consueto, nel mese di maggio: 
magliette che sono personalizzabili, da parte di ciascuna sezione delle medie e da parte di ciascun alunno sia 
per quanto riguarda le scritte, sia per quanto riguarda il colore, al fine di coinvolgere positivamente i ragazzi 
nel progetto. Come sempre è stato raccomandato di procedere con la compilazione dei moduli preposti ed 
alla raccolta tempestiva del denaro necessario per l'acquisto delle magliette, che sulla stregua dello scorso 
anno si assesta a € 5,50 a maglietta come da preventivo della società Krisma Pubblicità di Monticelli Brusati, 
mentre è stato gentilmente declinato il preventivo della società Unisicur di Ospitaletto in quanto più oneroso.  
E' stato ribadito che il costo delle magliette è a carico dei genitori, i rappresentanti si faranno carico di stilare 
la lista delle taglie e delle scritte richieste da ogni alunno e provvederanno alla raccolta dei soldi, mentre 
all'organizzazione dell'evento provvederà il comitato dei genitori di concerto con i professori e la Direttrice. 
La proposta della Presidente viene approvata per votazione unanime da parte dei genitori presenti. 



Di seguito, la Presidente signora Laura Pezzotti ha illustrato ai genitori presenti un catalogo con le possibili 
opzioni di scelta del gadget da regalare agli alunni di quinta elementare: per votazione e all'unanimità è stato 
approvato l'acquisto di una borraccia o in alternativa di una salviettina in microfibra che verranno acquistati 
presso Krisma Pubblicità poichè anche in questo caso il preventivo di Unisicur è risultato più oneroso. Il prezzo 
si aggira intorno a 1/2 € al pezzo. 

Festa di fine anno scuola primaria: la Presidente ha dato notizia ai presenti dell'iniziativa di alcuni genitori 
volontari, che stanno alacremente lavorando sul pezzo da alcuni mesi, riguardo la messa in scena di un'opera 
teatrale dal titolo "Intrigo a merenda" che allieterà gli alunni della quinta elementare. 

Per la festa di fine anno delle classi 1e, 2e, 3e e 4e la Presidente ha rintracciato una compagnia Ludobus di 
Verona denominata "il giardino dei lamponi" che offre un furgone attrezzato per giocare in modi diversi: più 
di 70 giochi in legno autocostruiti con materiale riciclato, dotato di laboratorio creativo manuale e con 
momenti di animazione. La festa verrà organizzata per gruppi di classi ad orari alternati durante la mattina di 
sabato 8 giugno 2019. Il costo dell'intrattenimento è pari a € 470,00. Per alzata di mano all'unanimità approva 
l'iniziativa. 

La festa di fine anno per la primaria di primo grado si terrà presumibilmente il giorno sabato 8 giugno 2019 
al quale parteciperanno tutti gli alunni delle 27-28-30 ore essendo, come da calendario scolastico, giorno di 
scuola per tutti. 

Infine, giunti all'ultimo punto dell'ordine del giorno, la Presidente ha proposto ai genitori presenti tre valide 
possibilità, in alternativa alla raccolta fondi che il comitato ha da sempre attinto grazie al Mercatino della 
festa della mamma: 

1 - Camminata con pic-nic o merenda al sacco partenza dal parcheggio della scuola media e arrivo Maglio nel 
territorio di Ome (in caso di pioggia l'evento verrà annullato): data dell'evento stabilita 01 maggio 2019. 

2 - Masterchef mamma/figli 

3 - Spiedo 

4 - Bancarella per la vendita di manufatti creati dalle mamme del comitato. 

Per alzata di mano e con votazione pressoché unanime è stato deciso per l'evento di cui al punto 4. La 
bancarella si terrà nella mattinata di sabato 11 maggio 2019 sempre nel solito posto vale a dire nel parcheggio 
della scuola primaria di primo grado. L'evento di cui al punto 1 pur essendo stato tra le scelte favorite non 
potrà realizzarsi in quanto lo stesso giorno è prevista un'altra manifestazione con camminata, partenza nel 
territorio di Rodengo Saiano ed arrivo al Maglio di Ome. Gli altri giorni di fine settimana del mese di maggio 
sono già tutti occupati con iniziative organizzate da altre associazioni e Parrocchie. 

Riguardo la bancarella, il gruppo teatrale e il laboratorio di falegnameria/artigianato creati negli anni dal 
Comitato genitori, invitiamo tutte le mamme ed i papà della scuola primaria e secondaria di primo grado ad 
interessarsi e a partecipare attivamente nei progetti che di volta in volta il comitato presenterà all'attenzione 
di tutta la comunità scolastica.  

In ultima analisi la Presidente ha fornito un ulteriore spunto per un'iniziativa che potrebbe interessare diverse 
famiglie residenti nel nostro comune: un Centro Ricreativo Estivo che non andrà a sovrapporsi con i Grest già 
presenti sul nostro territorio, che potrebbe realizzarsi all'interno del plesso della scuola secondaria di primo 
grado, per agevolare i genitori lavoratori e non alla scelta di una ulteriore opzione di svago per i propri figli, 
il tutto a prezzi abbastanza contenuti.  Sulla base degli ultimi sviluppi scaturiti dalla risposta della Dirigente 
scolastica di concerto con il Comune di Rodengo Saiano si è deciso di coinvolgere la parrocchia dell'Abbazia 
di Rodengo per capire la fattibilità del progetto all'interno del suo oratorio.  



Seguiranno comunicazioni da parte del Comitato dove verrà richiesto un coinvolgimento più attivo da parte 
di tutti ma soprattutto dei genitori interessati al progetto. 

Come ulteriore proposta della nostra Presidente Vi è l'introduzione delle Mini Olimpiadi nella festa di fine 
anno della scuola primaria di primo grado. Il progetto è subito piaciuto ai genitori presenti che hanno 
approvato all'unanimità. Questo progetto prenderà vita presumibilmente a partire dall'anno scolastico 
2019/2020. 

L'incontro si è svolto in maniera distesa, la partecipazione alla discussione, nonostante la scarsa presenza di 
genitori, è stata fattiva e coinvolgente. Soprattutto in quest'ultimo incontro, che per noi gruppo mamme del 
comitato rappresenta una ulteriore spinta ad andare avanti con la nostra missione.  

        

 

        La Presidente 

                    Laura Pezzotti 

                                                                                                                            


