
 

 
 
 
 
Il giorno sabato 17 ottobre 2020 alle ore 14,30 si è tenuta, presso l’Auditorium San Salvatore, 
l'assemblea del Comitato Genitori per discutere e deliberare sul seguente   
 
     ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Presentazione del Comitato Genitori ed elezione annuale del direttivo del Comitato Genitori 
2) Resoconto delle entrate e spese per il periodo 2020-2021 
3) Progetti realizzati e da realizzare durante il periodo 2020-2021 
4) Raccolta fondi mediante lotteria annuale 
5) Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti tutti i membri dell'organo direttivo vigente nelle persone delle signore:   
Laura Pezzotti - Presidente, Raffaella Davì - Vicepresidente, Valentina Gervasio - Segretaria. 
All'assemblea risultavano presenti, oltre al direttivo sopra menzionato, un totale di 16 genitori. 
 

“Si informa che l’ammissione dei genitori all’assemblea è stata concessa solo dopo aver 
misurato la temperatura tramite termo scanner e verificato che per tutti fosse al di sotto di 
37,5°;  si è provveduto alla registrazione del nominativo nonché del recapito telefonico di 
ciascuno dei presenti. E’ stata osservata scrupolosamente la distanza tra le sedute e tutti i 

presenti erano muniti di mascherina che non è mai stata tolta durante tutto l’arco 
dell’assemblea. Il tutto in ottemperanza della vigente normativa ANTI COVID-19.” 

 
1) Prendono la parola, a turno, la Presidente Laura Pezzotti, la Vicepresidente Raffaella Davì e la 

segretaria Valentina Gervasio per illustrare ai presenti l’attività di volontariato svolta dal 
Comitato Genitori. Si tratta di una realtà presente nel nostro territorio già da diversi anni, 
composta da mamme e papà volontari, che si è adoperata attivamente nel proporre e ad 
organizzare diversi incontri dove genitori e figli potessero condividere momenti di formazione 
e informazione. Il Comitato, tutti gli anni si fa 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) sia come presenza in staff, sia regalando gadget a tutti 
i ragazzi della secondaria di primo grado. Sul fronte primaria, annualmente regala un gadget 
ai ragazzi di quinta elementare. Organizza la festa di fine anno per allietare gli ultimi giorni di 
scuola dei bambini della primaria con giochi realizzati interamente in legno, ombre cinesi e 



quant’altro. Al termine dell’anno scolastico 2018-2019, i ragazzi di quinta sono stati allietati 
da una simpatica, dinamica, 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... 
Il 05 dicembre 2019 il Comitato era presente, all’interno della Biblioteca, all’evento intitolato 
“C’ERA UNA VOLTA SANTA LUCIA” organizzato dall’associazione VIVI IL TUO PAESE 
e con il patrocinio del Comune di Rodengo-Saiano, in quell’occasione il Comitato Genitori ha 
donato un simpatico omaggio a tutti i bambini che si fossero presentati all’evento.  
Il Comitato Genitori ha un gruppo di papà creativi ed operativi che hanno costruito il Presepe 
in legno, solitamente esposto durante l’ultimo periodo delle festività natalizie (2019) è stato 
installato ed esposto nel giardino a lato della Biblioteca, all’interno del plesso scolastico della 
scuola secondaria ma ben visibile e riconoscibile sulla via principale. 
 

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 è stato 
confermato, per l’anno 2020-2021, come segue: 
-Laura Pezzotti - Presidente 
-Raffaella Davì - Vicepresidente  
-Valentina Gervasio - Segretaria 

 
2) La Presidente Laura Pezzotti espone ai presenti le entrate ed uscite dell’anno 2019-2020: 

Le spese sono state le seguenti:  
 Donazione al Soccorso Pubblico Franciacorta in occasione del Lock-down. € 1.000,00. 
 Concorso di disegno e fotografico del mese di maggio/giugno che ha visto la 

partecipazione di 89 bambini/e-ragazzi/e dell’Istituto Comprensivo e della Casa San 
Giuseppe. Il Comitato Genitori ha regalato ai 12 vincitori nr.12 buoni del valore di 40€ 
cad. e che dai vincitori sono stati spesi come segue: 11 buoni presso la cartoleria Il 
Temperino e 1 buono presso la cartoleria Mimma. Totale € 480,00. 
Regali di consolazione per tutti coloro che hanno partecipato ma non vinto: 
 dalla 1A alla 4A elementare: matita+gomma+bolle di sapone. Costo € 17,50 
 dalla 5A elementare alla 3A media: sacca portascarpe. Costo € 150,00 

 Chiavette-braccialetto donate ai ragazzi di quinta elementare nel mese di giugno 2020. 
Costo € 432,00. 

 Borracce personalizzate con i nomi degli alunni di terza media e con la citazione scritta 
“fare sport è una fatica senza fatica”. Donate agli alunni di terza media nel mese di 
giugno 2020. Costo € 360,00. 

          Le entrate derivano dall’ultima bancarella di Natale combinata all’estrazione della Lotteria 
          che il Comitato ha allestito il 30 novembre 2019. 
          Il SALDO in cassa ad oggi è pari ad € 1.000,00. 

 
3) Purtroppo il lock-down ha di fatto fermato tutte le iniziative  proposte ed in parte praticamente  già 

organizzate da parte del Comitato quali corsi papà figlio previsti nel mese di marzo 2020, corsi 
mamma figlia previsti per il periodo di maggio e giugno 2020,  una trattativa che era in via di 
definizione per la realizzazione di un Grest estivo con la Cooperativa Tempo Libero, e la 
realizzazione di un laboratorio creativo “mamma-figli” che si sarebbe dovuto tenere in occasione 
della Festa della Mamma a maggio 2020 all’interno della Biblioteca comunale. Nonostante il 
blocco totale durante il mese di maggio il Comitato Genitori ha organizzato il concorso di disegno 
e fotografico dedicato ai bambini/e, ragazzi/e frequentanti l’Istituto Comprensivo nonché Casa 
San Giuseppe. Il concorso consisteva nell’inviare all’indirizzo mail istituzionale del Comitato un 



elaborato con commento scritto. L’elaborato consisteva in: un disegno + commento per i bambini/e 
dalla prima elementare alla quinta elementare. Una fotografia + commento per i ragazzi/e della 
scuola secondaria di primo grado. Il concorso ha avuto un discreto successo ed i premi sono stati 
regalati a TUTTI i partecipanti quale segno di riconoscimento per l’impegno profuso nella 
creazione artistica. Questi elaborati con i loro commenti verranno racchiusi in un LIBRO che il 
Comitato Genitori insieme ad alcuni sponsor che doneranno un contributo per la realizzazione di 
questo libro verrà regalato alla Biblioteca Comunale di Rodengo-Saiano.  
Nel mese di giugno il Comitato Genitori si è prodigato, nonostante le scuole fossero chiuse, nel 
non far mancare il ricordo di un dono ai ragazzi di terza media e di quinta elementare. Il Comitato 
Genitori si è organizzato ad di fuori dei plessi scolastici per donare la borraccia personalizzata ai 
ragazzi/e di terza media e la chiavetta USB ai ragazzi/e di quinta elementare. 
Nel mese di luglio, presso l’Oratorio dell’Abbazia San Nicola in Rodengo si è tenuta una sessione 
del corso di affettività e sessualità “papà-figlio” formatore Dott. Lorenzo Rizzi, pediatra ed esperto 
in bioetica, che ha coinvolto in maniera positiva sette papà con il rispettivo figlio di anni compresi 
tra il 2008 ed il 2010. Il tutto organizzato dal Comitato Genitori 
Nel mese di settembre 2020 sempre presso l’Oratorio dell’Abbazia San Nicola in Rodengo si è 
tenuta una sessione del corso di affettività e sessualità “mamma-figlia” formatrice Dott.ssa Silvia 
Gamba biologa e consulente per istituti scolastici, che ha visto la partecipazione fattiva di dieci 
mamme con la rispettiva figlia di anni compresi tra il 2008 ed il 2010. Il tutto organizzato dal 
Comitato Genitori. 
Per il mese di dicembre è prevista una collaborazione del Comitato Genitori con la Pro Loco, 
COVID-19 permettendo, per organizzare l’evento di Santa Lucia. 
Per i mesi di gennaio/febbraio 2021 sono previste nuove date per l’organizzazione, da parte del 
Comitato Genitori, del corso di affettività e sessualità “mamma-figlia” formatrice Dott.ssa Silvia 
Gamba. 
Per il mese di maggio 2021 verrà riproposto ed organizzato un laboratorio a tema “FESTA DELLA 
MAMMA” il cui dettaglio in riferimento al suo svolgimento verrà spiegato nei prossimi mesi. 
 
4) Come già premesso, il Comitato non potrà allestire la solita bancarella di Natale, pertanto al fine 

di raccogliere fondi utili per la realizzazione dei progetti, sia nuovi, sia consueti, necessita di un 
introito proveniente dalla “Lotteria di Santa Lucia”. Si tratta di una Lotteria che ha raccolto ben 
38 premi. I primi due preparati ed offerti dallo stesso Comitato Genitori. Gli altri 36 a seguire 
sono frutto di buoni e oggetti offerti dagli esercizi commerciali presenti sul territorio. Si 
ringraziano tutti coloro che generosamente hanno contribuito alla realizzazione di questa 
Lotteria. Il volantino verrà pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato al termine 
dell’assemblea odierna. L’estrazione avverrà in streaming il 12 dicembre 2020 ed i fortunati 
vincitori verranno avvisati telefonicamente. 
 

5) In riferimento al punto ultimo dell’ordine del giorno si è discusso in maniera approfondita 
riguardo la nuova modalità di svolgimento dell’orario scolastico che ha portato importanti 
cambiamenti rispetto all’impostazione tradizionale al quale eravamo tutti abituati. Emerge un 
sostanziale accordo con la nuova modalità anche se non sono mancate puntualizzazioni negative 
circa le modalità e le tempistiche con le quali l’Istituto ha comunicato questi cambiamenti. 
 
L'assemblea si è conclusa alle ore 16,30. 

 
       Il Presidente del Comitato Genitori  

          Laura Pezzotti 

 

         


