
Il giorno mercoledì 2 Ottobre 2019 alle ore 20,30 si è tenuta, presso la sala 
consiliare della scuola primaria, l'assemblea del Comitato Genitori per discutere 
e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO

1)Presentazione del Comitato Genitori
2)Ruolo dei rappresentanti di classe
3)Elezione dell'organo direttivo
4)Programmazione dei progetti utili per finanziare il Comitato Genitori
5)Varie ed eventuali.

Risultano presenti tutti i menbri dell'organo direttivo vigente nelle persone delle 
signore:  Laura Pezzotti - Presidente, Michela Pasolini - vicepresidente uscente, 
Valentina Gervasio - segretaria.
All'assemblea risultavano presenti un totale di 28 genitori.

1)Prende la parola la Presidente Laura Pezzotti per presentare il Comitato Genitori. 
Si tratta di una realtà presente nel nostro paese già da diversi anni, composta da 
mamme e papà volontari, che si è adoperata attivamente nel proporre e ad 
organizzare diversi incontri tra esperti e genitori riguardo le tematiche che più 
interessano l'ambito scolastico e con tutto ciò che si intreccia con il percorso di 
crescita psico-fisico dei nostri figli. Tra questi incontri citiamo quelli inerenti il 
cyberbullismo, mentre in materia di regolamenti che disciplinano le uscite 
autonome degli alunni è stato offerto ai genitori un incontro con un legale per 
chiarire la questione sorta circa 2 anni fa sulle rispettive aree di responsabilità 
Comune-scuola-genitori. Non ultimo il Comitato si è fatto promotore e 
spendendosi anche in termini di tempo dedicato, per la realizzazione di un Centro 
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Ricreativo Estivo che si è potuto materializzare durante tutto il mese di luglio di 
quest'anno, grazie innanzitutto alla gentile disponibilità offerta dall'Oratorio di 
Rodengo (San Nicola) e dei suoi volontari, di Dom Benedetto, con la Cooperativa 
l'Airone che ha provveduto al suo svolgimento. Il C.R.E. ha riscosso un più che 
ragguardevole successo in fatto di presenze e di grado di soddisfazione generale. 
Durante tutto lo svolgimento del C.R.E. il direttivo nella persona della sig.ra 
Valentina Gervasio ha operato un giornaliero monitoraggio delle attività in esso 
contenute, verificandone costantemente il regolare svolgimento aggiornando il 
direttivo del Comitato su quanto rilevato.
Domenica 31 agosto 2019 il Comitato Genitori ha regalato la visione del film "Mia 
il leone bianco" proiettato all'interno del centro sportivo di Rodengo-Saiano e che 
ha constatato, nonostante ne abbia dato ampia pubblicità sui vari canali social, una 
mediocre partecipazione.

Ci sono progetti che il Comitato sostiene tutti gli anni:
a) E' infatti promotore attivo dello Sport-Day (evento sportivo dedicato ai ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado e che si svolge all'interno del centro 
sportivo di Rodengo-Saiano). Grazie al Comitato Genitori, il costo delle magliette 
dei ragazzi da acquistare per lo Sport-Day è passato da un costo unitario di circa 9€ 
a maglietta ad un costo unitario di circa 5€. Questo perchè il Comitato (tramite i 
rappresentanti di classe) raccoglie tutte le singole quote consentendo un unico 
ordine di acquisto, portanto ad un dimezzamento del costo sostenuto dalle famiglie.
b)Il Comitato acquista con fondi propri i gadget che regala a tutti i ragazzi delle 
medie durante le premiazioni dello Sport-Day. Quest'anno il Comitato ha regalato 
le borracce hi-tech.
c) A fine anno scolastico il Comitato (previo il parere della Direttrice riguardo la 
tipoligia di oggetto da scegliere in base al "pensiero" che questo oggetto dovrà 
esprimere), acquista con i propri fondi gadget da regalare ai ragazzi di quinta 
elementare, per augurare loro un felice passaggio alla scuola secondaria di primo 
grado. Quest'anno alle 3 sezioni della quinta elementare uscenti è stata regalata la 
chiavetta USB.
d) Sempre a fine anno scolastico e per la prima volta,  i ragazzi di quinta sono stati 
allietati da una simpatica, dimanica, coinvolgente ed interattiva rappresentazione 
teatrale dal titolo "INTRIGO A MERENDA" frutto del lavoro volontario di 
altrettanto simpatici genitori che sono già attivi nel Comitato Genitori e che hanno 
speso moltissimo del loro tempo per realizzare uno spettacolo che è stato gradito 
da tutti i ragazzi, peraltro coinvolti attivamente nella soluzione dell'intrigo...
e) Il Comitato Genitori, come tutti gli anni, ha organizzato e con fondi propri ha 
provveduto alla festa di fine anno scolastico dedicata ai bambini dalla prima alla 
quarta elementare. Quest'anno i bambini hanno potuto giocare con giochi realizzati 
interamente in legno, dalla trottola dove il bambino poteva "rotolare" all'interno 
della trottola stessa, costruzioni in legno, ma anche moltissime postazioni di giochi 
in legno dove i bambini hanno potuto giocare sfidandosi tra di loro. Tra questi il 
flipper, la dama, forza 4, il disco elastico, il gioco labirinto ecc...
f) Il Comitato Genitori ha un gruppo di papà creativi ed operativi che hanno 
costruito il Presepe in legno, solitamente esposto durante tutto il periodo delle 
festività natalizie sulla rotonda antistante i plessi scolastici.

Il Comitato riceve annualmente dal Comune un contributo pari ad € mille. Tutto il 
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rimamente dei fondi che serve per finanziare le iniziative sopra esposte deriva dalle 
mercatino di Natale e dal mercatino della festa della mamma allestite nel 
parcheggio antistante la scuola primaria. Il Comitato vende prodotti "hand-made", 
"fatti a mano" dalle mamme volontarie componenti del Comitato Genitori che tutti 
i giovedì sera, si riuniscono per la realizzazione di piccoli ma graziosi oggetti. 
Spesso riceviamo in dono oggetti realizzati da persone che per motivi vari non 
possono partecipare alle serate del giovedì, riceviamo altresì materiale che al 
Comitato serve per realizzare gli oggetti da vendere  e sono comunque graditi 
poiché utili per i progetti del Comitato. Il Comitato ringrazia sentitamente 
chiunque abbia contribuito o contribuirà in questo senso.

Il Comitato durante le assemblee comunica l'importo delle entrate certe e delle 
spese sostenute. Il tutto viene regolarmente trascritto nei verbali di assemblea.  
Durante le assemblee vengono altresì ascoltati tutti coloro che hanno bisogno di 
chiarimenti, che intendono offrire suggerimenti e spunti per nuovi progetti utili sia 
per i nostri figli sia per la scuola.

2) Il Comitato convoca l'assemblea 3-4 volte l'anno e sono invitati tutti i 
rapprensentanti di classe, quali portavoce delle nostre iniziative e dei nostri 
progetti, ed i genitori.
Il Comitato ritiene pertanto fondamentale la loro presenza affinchè possa sostenere, 
con apposita divulgazione alla propria sezione di riferimento, le attività del 
comitato. Non solo, il rappresentante di classe riunisce in un unico ambito tutte 
quelle che possono essere le problematiche generali rilevate in un'intera sezione. Di 
conseguenza è foriero di spunti di riflessione molto importanti.
Purtroppo anche qust'anno abbiamo registrato una scarsa partecipazione dei nostri 
rappresentanti di classe, confidiamo pertanto in una futura e più proficua presenza.

3) Ogni anno, per regolamento stesso del Comitato Genitori, viene indetta regolare 
ri-elezione dell'organo direttivo. L'organo direttivo è stato votato per alzata di 
mano unanime ed ora è composto dalle signore:
-Laura Pezzotti - Presidente
-Raffaella Davì - Vicepresidente neoeletta in sostituzione della signora Michela 
Pasolini
-Valentina Gervasio - Segretaria
Il nuovo organo direttivo e tutti i componenti del Comitato Genitori hanno colto 
l'occasione per ringraziare sentitamente la signora Michela Pasolini per il 
contributo prezioso e per il tenace sostegno in tutte le attività del Comitato, 
essendo Lei stessa una delle promotrici attive e fattive tra i moltissimi progetti 
meglio riusciti del Comitato. Anche se dall'esterno, speriamo potrà ancora darci i 
suoi preziosi e amati consigli.
Michela, GRAZIE.

4) Riguardo i nuovi progetti che il Comitato ha in mente di realizzare per il 
prossimo futuro, essendo quelli riferiti nel punto 1) del presente verbale progetti 
che si ripeteranno con costanza tutti gli anni a venire, si è discusso della possibilità 
di realizzare giochi che possano intrattenere in maniera adeguata i bambini che si 
trovano nel cortile scolastico durante la pausa della ricreazione come del dopo 
mensa. Il Comitato avrebbe pensato alla realizzazione, tramite l'aiuto di volenterosi 
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genitori, di giochi da imprimere sul suolo con vernice o comunque con prodotti 
possibilmente ecosostenibili e che dovrebbero essere "rinnovati" e "ridipinti" tutti 
gli anni...si è ipotizzato a giochi quali il sistema solare, l'alfabetiere, la dama ecc..., 
ideali sarebbero stati i giochi in legno proposti durante la festa di fine anno delle 
elementari, ma i pezzi potrebbero andare presto perduti impedendo così un regolare 
svolgimento del gioco. Va altresì detto che in commercio esistono giochi gommati 
che si installano a pavimento, sicuramente adatti allo scopo, durevoli, ma 
altrettanto costosi. 
Il Comitato, nonostante il contributo del Comune ed il ricavato delle due bancarelle 
sopra citate non riesce assolutamente a raccimolare la somma necessaria per tale 
investimento.
Per raccimolare ulteriori fondi si pensava di realizzare un'aperi-spiedo con 
intrattenimento teatrale del nostro gruppo genitori attori. In tema di progettazione, 
pianificazione e richiesta di volontari necessari per realizzare questa iniziativa il 
Comitato si riserva di dare un'adeguata e tempestiva comunicazione. Chiunque 
vorrà comunicare  la propria adesione per aiutare il Comitato in questo 
progetto potrà farlo immediatamente contattando uno dei membri del 
Comitato che conosce.

Va detto che nel caso si reperissero genitori volontari capaci di realizzare 
manualmente questa tipologia di giochi, il costo a carico del Comitato verrebbe 
pressocchè annullato ed i fondi raccolti con l'aperi-spiedo verranno destinati ad 
altri progetti, come incontri per genitori con esperti che possono formare e 
informare sulle tematiche più attuali e rilevanti.Chiunque vorrà comunicare  la 
propria adesione per aiutare il Comitato in questo progetto potrà farlo 
immediatamente contattando uno dei membri del Comitato che conosce.

Il Comitato ha rilevato uno scarso interesse dei genitori nell'acquisto degli oggetti 
venduti in particolare durante la bancarella della Festa della Mamma allestita per la 
solita raccolta fondi. Il Comitato ha quindi pensato alle seguenti soluzioni 
alternative:
30 Novembre 2019 luogo: parcheggio davanti al plesso elementari. Bancarella di 
Santa Lucia
8 Dicembre 2019: luogo: chiostro Abbazia Rodengo, festa dei commercianti. 
Bancarella di Natale
Il Comitato valuterà una eventuale bancarella per la Festa del papà.

5) Nonostante il gruppo genitori presente alla riunione fosse scarso, Vi è stata una 
partecipazione attiva da parte di tutti, con domande, suggerimenti, proposte ma 
anche perplessità espresse che hanno aiutato ad approfondire meglio tutti gli 
argomenti affrontati a cascata.

L'assemblea si è conclusa alle ore 22,30.

Il Comitato Genitori ringrazia tutti coloro che partecipano e parteciperanno ai nostri 
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incontri, dove si può discutere di qualsivoglia tematica inerente la vita scolastica dei 
nostri figli. RICORDIAMO A TUTTI CHE IL GIOVEDI' SERA (presso l'Oratorio 
di Padergnone) LE MAMME DEL COMITATO SI RIUNISCONO PER 
REALIZZARE GLI OGGETTI che verranno destinati per la raccolta fondi alle 
bancarelle di Natale.
Il Comitato darà tempestiva comunicazione del giovedì di avvio dei lavori. VI 
ASPETTIAMO NUMEROSE!!

Il Presidente del Comitato Genitori 
Laura Pezzotti
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