
La riunione inizia alle ore 20.30 del giorno lunedì 10 febbraio 2020 presso la 
sala consiliare sita nel plesso nuovo della scuola primaria. Risultano presenti la  
presidente Laura Pezzotti, la vicepresidente Raffaella Davì, la segretaria 
Valentina Gervasio con la partecipazione di n.28 genitori per discutere e 
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1- resoconto Mercatino di Natale 

2 - comunicazione dell'indirizzo mail del Comitato Genitori

3- corso a tema "affettività e sessualità padre-figlio": raccolta iscrizioni

4- organizzazione per acquisto maglie per l'evento annuale "Sport Day" 

5- organizzazione raccolta fondi in occasione della festa della mamma: sono gradite 
eventuali nuove proposte

6- festa di fine anno scuola primaria

7- tema "affettività e sessualità" proposta del corso anche per madre-figlia

8- C.R.E. estivo

9 - varie ed eventuali.

Prende la parola la presidente sig.ra Laura Pezzotti per esporre il resoconto di cui al 
primo punto all'ordine del giorno. Grazie al mercatino di Natale ed alla lotteria, 
sommato al contributo del Comune, il fondo cassa ha raggiunto complessivi € 
3.200,00.=

1



Da quest'anno anche il Comitato Genitori possiede un indirizzo mail istituzionale: 
comitatogenitori.rs@gmail.com

Cari genitori, Vi invitiamo a scriverci per suggerimenti e proposte. 
Saranno altresì  gradite nuove adesioni ai nostri gruppi di lavoro.

Durante l'assemblea sono state raccolte alcune iscrizioni per il corso "padre-figlio, 
si ricorda che le iscrizioni rimarranno aperte fino al 23 febbraio 2020. I corsi 
sono così distributi: 14-15 marzo 2020 bambini anno 2009 (elementari). 28-29 
marzo 2020 bambini anni 2007 e 2008 (medie). Il corso della durata di 9 ore costa 
€ 60,00.= sarà tenuto dal Dott.Lorenzo Rizzi, pediatra ed esperto in bioetica. E' 
inoltre previsto un pranzo comunitario della domenica preparato dalle mamme. Il 
luogo del corso è presso l'Oratorio San Nicola presso l'omonima Abbazia Olivetana 
in Rodengo, Via Brescia. Chi è interessato può richiedere il programma del corso 
secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente alle signore Laura Pezzotti, Raffaella Davì, Valentina Gervasio
- inviando una richiesta sulla pagina facebook del Comitato
- all'indirizzo mail del Comitato Genitori: comitatogenitori.rs@gmail.com

In riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno, la presidente sig.ra Laura Pezzotti, 
ha constatato la scarsa presenza dei rappresentanti di classe della scuola secondaria 
di primo grado, nonostante il Comitato ne avesse fatto espressa richiesta in fase di 
convocazione.
Si è proceduto con la consegna ai pochi rappresentanti presenti del modulo per la 
scelta della maglietta. Si raccomanda vivamente di scrivere al computer oppure di 
utilizzare una grafia leggibile per impedire errori irrimediabili nella stampa delle 
magliette. Il costo della maglietta è pari ad € 5,50.= è come sempre a carico dei 
genitori che dovranno premurarsi di consegnarli ai rappresentanti di classe in 
tempo utile per provvedere all'ordine unico delle magliette da parte del Comitato 
che in questo modo consente il mantenimento di un basso costo di acquisto. 

Si raccomanda a TUTTI i rappresentanti di provvedere affinchè la raccolta 
dei dati delle magliette e dei soldi avvenga entro e non oltre il giorno 14 marzo 

2020.
Quest'anno il gadget regalo consiste nella borraccia in alluminio. Le borracce 
verranno gentilmente pagate e quindi interamente offerte dall'azienda dove lavora 
la nostra segretaria Valentina Gervasio. Si precisa che sulla borraccia verrà 
stampato unicamente il logo dell'Istituto Comprensivo.

Sempre la presidente sig.ra Laura Pezzotti ha proposto un nuovo progetto da 
realizzare in occasione della festa della mamma. Quest'anno si è pensato di 
organizzare, al posto della solita bancarella, dei laboratori di lettura e laboratori 
creativi presso la Biblioteca. Questi laboratori verranno proposti e allestiti dalle 
mamme del Comitato che vorranno cimentarsi e da tutti i genitori che hanno 
interesse a partecipare attivamente a tale progetto. Per questo il Comitato Genitori 
organizzerà una o più serate per organizzare il tutto. La data prevista per la festa 
della mamma verrà comunicata a breve.

Riguardo alla festa di fine anno della scuola primaria si è pensato di organizzare 
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dei giochi, con il supporto delle organizzazioni sportive insite nel nostro territorio. 
Questi giochi avranno luogo la mattina di sabato 6 giugno 2020 presso il centro 
polisportivo di Rodengo-Saiano. Verranno coinvolte tutte le classi dalle prime alle 
quinte (27-28-30ore). In questa occasione il Comitato Genitori offrirà e distribuirà 
a tutti i bambini presenti un simpatico gadget quale la sacchetta portascarpe.
Si precisa che l'organizzazione del sabato è dovuta al fatto che coloro che prestano 
servizio presso le organizzazioni sportive hanno come unico giorno disponibile la 
giornata del sabato.
Riguardo ai ragazzi delle quattro sezioni quinte (27-28-30ore) si è pensato di 
dedicare una rappresentazione teatrale che avverrà il giorno sabato 30 maggio 
2020. Il titolo non è ancora definitivo ma sarà un richiamo all'acclamato e gradito 
"Intrigo con merenda" dello scorso anno scolastico. In questa occasione il Comitato 
Genitori, in ricordo dei meravigliosi cinque anni passati nella primaria, offrirà e 
distribuirà a tutti i ragazzi presenti un simpatico gadget quale il braccialetto 
chiavetta USB 4gb.

Molte mamme del Comitato e non, hanno fatto richiesta di poter attivare sul 
territorio di Rodengo-Saiano il corso di affettività e sessualità per mamma-figlia. Il 
Comitato Genitori si sta premurando di organizzare una serata di presentazione con 
la dott.ssa Silvia Gamba, biologa con titolo aggiuntivo di educatrice alla sessualità, 
già operativa per questo tipo di corsi a OME.
Si prevede che i corsi di districheranno tra la prima quindicina di giugno e 
successivamente nei mesi di settembre/ottobre 2020. 
Il calendario dei corsi preciso verrà comunicato con adeguato anticipo.
Il costo previsto per questa tipologia di corso, che prevede due incontri, sarà di 
€100,00.= e che probabilmente si terrà presso la sala del Frantoio in Rodengo-
Saiano.

Alcuni genitori hanno preso la parola per chiedere se anche quest'anno e più 
precisamente dal 6 luglio al 31 luglio 2020 verrà organizzato il Centro Ricreativo 
Estivo. Il luogo è confermato presso l'Oratorio di San Nicola presso l'Abbazia 
Olivetana di Rodengo, grazie alla disponibilità di Dom Benedetto e dei volontari 
dell'Oratorio. Riguardo la cooperativa, stiamo valutando alcune proposte site sul 
territorio. Non appena stabilita la cooperativa adatta ai nostri bambini e ragazzi e 
confacente alle precise richieste del Comitato, verrà organizzata una serata di 
presentazione.

Riguardo le varie ed eventuali prende la parola la segretaria sig.ra Valentina 
Gervasio per informare i genitori presenti che riguardo il servizio mensa è presente 
un'apposita commissione mensa formata dai genitori sig.ra Monica Pianta e sig. 
Massimo Lussignoli, nominati per verificare di persona la qualità del cibo offerto 
ma anche del servizio di mensa in generale. 
Prende la parola la sig.ra Monica Pianta, presente alla serata, in qualità di uno dei 
rappresentanti della commissione mensa che ha offerto la propria esperienza 
riguardo l'assaggio dei piatti portando tra l'altro una testimonianza più che positiva, 
sia per quanto riguarda la qualità del cibo scodellato, sia per quanto riguarda 
l'organizzazione della refezione nella sua interezza.
Sempre la sig.ra Pianta si rende disponibile per essere contattata dai genitori che 
hanno richieste al riguardo.
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In ultima analisi, noi mamme del direttivo abbiamo apprezzato lo scambio 
reciproco di idee, commenti positivi e negativi che comunque ci aiutano nella 
difficile impresa di rendere felici i nostri bambini e adolescenti.

Il Presidente del Comitato Genitori 
Laura Pezzotti
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