
 
 
 
 

 
 
 
        Rodengo-Saiano, 14 ottobre 2021 
 
A TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE E GENITORI 
dell’Istituto Comprensivo 
di Rodengo-Saiano 
 
Oggetto: VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI 
     
 
A seguito dell’assemblea tenutasi in data  
13 ottobre 2021 - alle ore 20:00 
 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
-Presentazione Comitato Genitori 
-Elezione organo direttivo 
-Presentazione dei progetti per l’anno scolastico 2021/2022 
-Raccolta di suggerimenti e proposte dei genitori in merito ad attività da intraprendere 
-Andamento dell’organizzazione scolastica: riflessioni a tutto tondo 
-Varie ed eventuali 

 
Vogliamo innanzitutto ringraziare la buona presenza di mamme e di papà che hanno 
partecipato con estremo interesse e tutti hanno dato il loro contribuito con interessanti spunti 
di riflessione. 
 
L’assemblea è iniziata con la presentazione da parte della sig.ra Valentina Gervasio della 
compagine e dell’operato del Comitato Genitori, un gruppo di mamme e papà volontari.  
Con dedizione e costanza, dedicano parte del loro tempo per garantire un tramite tra la 
scuola ed i genitori.  



L’attività del Comitato Genitori si è sempre esplicata nelle forme piu’ svariate e con proposte 
sempre innovative: dal supporto e consulenza nelle richieste di chiarimenti da parte dei 
genitori rispetto alla vita scolastica degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, all’allestimento di corsi di formazione genitori-figli, alla creazione di un grest estivo 
che nel 2019 ha visto la partecipazione di una sessantina di ragazzi e ragazze dai 6 anni ai 
13 anni, l’organizzazione di eventi culturali, feste per bambini e bambine quali ad esempio 
il supporto fornito dal Comitato alla Proloco in occasione della Santa Lucia tenutasi a 
dicembre del 2020 come la Santa Lucia del dicembre 2019 che ha visto il Comitato Genitori 
affiancare l’associazione Vivi il Tuo Paese. 
Tutti i fine anno scolastici il Comitato Genitori si è sempre adoperato per regalare agli alunni 
ed alunne delle quinte elementari uscenti e terze medie uscenti un dono che fosse di buon 
auspicio per il cambiamento che li porta ad un livello superiore di istruzione e ad una nuova 
socialità. In periodo pre-pandemia il Comitato si è sempre adoperato per affiancare e 
sostenere la scuola durante la settimana dello Sport-Day che vedeva la partecipazione dei 
ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado, chiamati a partecipare a 
gare di atletica alle quali seguiva la premiazione di tutti i partecipanti. 
Il Comitato Genitori si auto finanzia grazie alle bancarelle di Natale e della Festa della 
Mamma (sospese, purtroppo, in periodo pandemico) e grazie alla lotteria di Santa Lucia che 
nel dicembre 2020 ha riscosso un enorme successo. 
 
A seguire della serata si è passati alla nomina del direttivo (che si rinnova di anno in anno) 
e che ha visto la riconferma di: 
Laura Pezzotti in qualità di Presidente, Raffaella Davì in qualità di Vice-Presidente e 
Valentina Gervasio in qualità di segretaria.  
Per questa riconferma non possiamo che essere grate e ci adopereremo per rendere il 
Comitato Genitori sempre piu’ attivo e innovativo di quanto non lo sia già attualmente. 
 
Tutti i genitori presenti che fin dall’inizio avevano mostrato interesse nel nostro operato  e 
sentendosi a loro completo agio ed in sintonia all’interno del gruppo (di questo 
coinvolgimento attivo ne siamo fieri e felici!!!) a turno hanno preso la parola chiedendo 
chiarimenti rispetto all’attuale organizzazione scolastica. Il direttivo ha dato risposta a 
diverse questioni, tuttavia la Presidente Laura Pezzotti ha preso nota di alcune rilevanze 
che provvederà a sottoporre alla Dirigente Scolastica quanto prima, tramite la richiesta di 
un incontro. 
 
L’assemblea si è conclusa alle ore 22,45, ricordando ai genitori presenti che il Comitato 
Genitori è attivo su Facebook con una propria pagina istituzionale aggiungendo che il 
Comitato risponde al seguente indirizzo mail: comitatogenitori.rs@gmail.com e il direttivo 
del Comitato è sempre disponibile contattando le referenti sigg.re Pezzotti, Davì e Gervasio 
ai recapiti telefonici comunicati sul registro elettronico di ClasseViva e sulla pagina 
istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano (www.icrodengosaiano.edu.it) nel 
menu’ a titoli riportato sulla sinistra. 
 
 
PER IL COMITATO GENITORI 

Laura Pezzotti, Presidente.                                                                                                                              


