
VERBALE PRIMA RIUNIONE DEL NEO COSTITUTITO COMITATO GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO IGNOTO MILITI 

 

 

A:  Componenti del Comitato Genitori 

Il Dirigente Scolastico 

Membri Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 12 dicembre 2016 si è svolta la prima riunione del neo costituito Comitato Genitori dell’Istituto 

Comprensivo Ignoto Militi di Saronno. 

Questa prima riunione viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto, Fabio Sabatti, che espone gli 

obiettivi della riunione e l’Ordine del Giorno di seguito riportato: 

1. Approvazione dello Statuto del Comitato Genitori ICS Ignoto Militi 

2. Elezione delle cariche direttive 

3. Presentazione di eventuali argomenti per il CdI 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti Rappresentati dei Genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 

Scuola Classe Cognome Nome e-mail 

Collodi sez. B DHO CRISTIANA dhocri@gmail.com 

Collodi sez. C ABRUSCI GIUSEPPE abruxgen@gmail.com 

Militi 2^ A PERRUCCI TULLIA tullia.perrucci@tiscali.it 

Militi 2^ B MAMO LUCIA lucia.mamo@gmail.com 

Rodari 1^ A SERIO ELENA eleninna@gmail.com 

Rodari 2^ A CORTESI ALESSANDRA elemilla@live.it 

Rodari 3^ A PELLICCIOTTA MARIAELENA mariaelena75@hotmail.it 

Rodari 1^ B VENZANO GIOVANNA gio.venzano@gmail.com 

Rodari 2^ B COSTATO NADIR nadir.costato@tiscali.it 

Rodari 3^ B PISANI CARMEN carmenpisani@virgilio.it 

Bascapè 1^ A SANTO MARIA GIULIANA giulia.mangla@alice.it 

Bascapè 1^ A RONCHI MICHELA mronchi@disaronno.it 

Bascapè 1^ A CASTIGLIONI SARA ANGELA sarcastiglioni@gmail.com 

Bascapè 2^ B PAGANI ILARIA ilariapagani@progettokasa.com 

Bascapè 2^ B NALE OMBRETTA nolp74@yahoo.it 

Bascapè 3^ B SABATTI FABIO fabio.sabatti@gmail.com 

Bascapè 1^ D CAGNONI SONIA sonia_andrea@virgilio.it 

Bascapè 2^ D BASTANZETTI FRANCESCA f.bastanzetti@gmail.com 

  



1. Approvazione dello Statuto del Comitato Genitori ICS Ignoto Militi 

I Rappresentanti, dopo aver letto e aggiornato la bozza dello Statuto presentata dal sig. Fabio Sabatti, inviata 

tramite email qualche giorno prima della riunione in oggetto ai Rappresentanti presenti all’incontro del 21 

novembre 2016, approvano lo Satuto del Comitato Genitori neo costituito nella sua forma definitiva. 

Lo Statuto verrà distribuito, in formato elettronico, a tutti i Componenti del Comitato Genitori e verrà caricato 

sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata al Comitato. 

2. Elezione delle cariche direttive 

A seguito dell’approvazione dello Satuto, i Rappresentanti eleggono le tre cariche direttive previste, secondo 

le regole stabilite nello Statuto stesso, come segue: 

- Presidente: Francesca Bastanzetti, Rappresentante nella scuola secondaria inferiore Bacapè 

- Vice presidente: Giovanna Venzano, Rappresentante nella scuola primaria G. Rodari 

- Segretario: Cristiana Dho, Rappresentante nella scuola dell’infanzia Collodi. 

Le persone elette accettano l’incarico. 

Non vengono eletti e nominati Consiglieri. 

A questo punto il Presidente eletto prende la gestione dell’Assemblea e continua con l’Ordine del Giorno. 

3. Presentazione di eventuali argomenti per il CdI 

3.1 Scuola Bascapè: gestione laboratori pomeridiani 

Due Rappresentanti della scuola Bascapè, della sezione D (tempo prolungato), fanno presente che i ragazzi 

che frequentano in questa sezione non hanno la possibilità di frequentare i laboratori, previsti dal POF, in 

quanto sono stati organizzati di lunedì e mercoledì, giorni in cui i ragazzi sono impegnati con le ore di lezione 

previste per il tempo prolungato. Questa problematica è stata discussa con il Dirigente scolastico AM Rossato 

chiedendo la possibilità di ripianificare almeno i laboratori più richiesti (ad esempio latino e la certificazione 

della lingua inglese) in giornate diverse. La risposta è stata negativa per motivi organizzativi della scuola. I 

Rappresentanti non accettano questa risposta, visto che i laboratori sono previsti dal POF per tutti gli studenti 

della scuola e quindi chiedono che l’istanza venga portata in discussione al prossimo CdI, previsto per il giorno 

13/12/2016. 

4. Varie ed eventuali 

4.1 Rappresentanza Insegnanti scuola dell’Infanzia Collodi 

I Rappresentanti dei Genitori del CdI comunicano che nel Consiglio di Istituto dal 13/12/2016 non ci saranno 

più Insegnanti in rappresentanza della scuola dell’Infanzia Collodi. Per questo motivo viene evidenziata  

l’importanza del coinvolgimento fattivo dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Intersezione della 

scuola Collodi che, tramite il neo costituito Comitato Genitori, avranno il compito di trasmettere al Consiglio 

d’Istituto qualsiasi istanza che riguarda la scuola stessa. 

4.2 Raccolta quota assicurativa e quota volontaria 

I Rappresentanti del CdI espongono una sintesi del consuntivo alla data delle quote versate dai Genitori delle 

scuole dell’Istituto I Militi: 

- anno 2015/2016: Euro 21.398,00 

- anno 2016/2017: Euro 19.965,00 



Il totale dell’anno scolastico in corso è diminuito rispetto all’anno precendente. In più viene evidenziato che 

non tutti i Genitori hanno pagato almeno la quota obbligatoria di Euro 6,00 a copertura dell’assicurazione 

dello studente. Nel prossimo incontro si analizzeranno nel dettaglio gli importi e si faranno le opportune 

valutazioni a seguito delle quali verrà stabilito, se necessario, un opportuno piano d’azione. 

Si conclude facendo presente che, gli studenti non coperti dall’assicurazione, non potranno partecipare alle 

uscite previste per le loro classi/sezioni (es. gite, progetti specifici all’esterno degli edifici scolastici). L’uscita 

sarà ammessa solo dopo aver pagato la quota assicurativa prevista. 

Non avendo altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 23:30. 

La prossima riunione sarà pianificata qualche giorno prima della prossima riunione del CdI, se ci saranno 

argomenti da discutere. 

Letto e sottoscritto. 

Saronno, 16/12/2016      

Il Segretario       Il Presidente 

Cristiana Dho       Francesca Bastanzetti 

 

 


