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VERBALE RIUNIONE DEL 09 Gennaio 2019 
COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO “IGNOTO MILITI” Saronno 

 

Il giorno 09 Gennaio 2019 si è riunito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi di Saronno, 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale ultima seduta 

2. Elezione delle cariche direttive per A.S. 2018-19 

3. Proposta di modifica allo Statuto del Comitato genitori per inclusione membri del gruppo GLI 

4. Proposte per organizzare i lavori del Comitato con definizione di un calendario dei prossimi 

incontri 

5. Proposte da portare in Consiglio di Istituto (CdI) 

6. Varie ed eventuali 

 

La riunione è aperta e presieduta dal Presidente uscente: Sig. Enrico Tosi. 

 

Sono presenti: 

Plesso di riferimento Classe Rappresentante 

Collodi sez. A; CdI DHO CRISTIANA 

Collodi sez. B SORDELLI ERICA 

Collodi sez. C CORVAGLIA MARCELLA 

Collodi sez. D LIORATI PAOLA 

Collodi sez. E SCARAMUZZA SARA 

Collodi sez. F VARGIOLU GIUDITTA 

I. Militi 2^ A VILLA UMBERTO 

I. Militi 3^ A BERETTA VERONICA 

I. Militi 1^ B IANCHELLO DEBORA 

Rodari 1^ A CARUGATI SARAH 

Rodari 4^ B COSTATO NADIR 

Rodari 2^ C ; CdI CARUSO RAUL 

Rodari 3^ C ; CdI SABATTI FABIO 

Rodari 5^ C BENENATI LUCIA 

Bascapè 2^ A TOSI ENRICO 

Consiglio di Istituto CdI D’ANDREA ALESSANDRO 

Consiglio di Istituto CdI GIANFORTI LUCA 

Consiglio di Istituto CdI VALLI RUBEN 

 

 

 

1. Approvazione Verbale ultima seduta 

Il verbale della riunione del 12 marzo 2018 è stato letto e approvato all’unanimità. 
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2. Elezione delle cariche direttive del Comitato Genitori per A.S. 2018-19 

Si procede alla presentazione delle candidature. 

Il presidente uscente, Enrico Tosi, non si candida per motivi personali; Cristiana Dho è entrata a far parte del 

nuovo Consiglio d'Istituto e le due cariche sono incompatibili; Alessandra Cortesi, vicepresidente, non è 

presente all'incontro. A questo punto, si propongono Nadir Costato (Rodari) come presidente, Debora 

Ianchello (Militi) come vicepresidente, Lucia Benenati (Rodari) come segretaria, Erica Sordelli (Collodi) come 

consigliere. I nuovi candidati sono eletti all'unanimità. Si decide, a questo punto, di lasciare la conduzione 

della riunione al nuovo direttivo che risulta così composto: 

● Presidente: Nadir Costato (RdC Rodari) 

● Vicepresidente: Debora Ianchello (Ignoto Militi) 

● Segretario: Lucia Benenati (Rodari) 

● Consigliere: Erica Sordelli (Collodi) 

L’assemblea condivide la necessità di avere un’adeguata rappresentanza del Plesso Bascapé all’interno del 

Comitato. La presenza di un rappresentante di ogni Plesso è necessaria e fondamentale per avere un quadro 

il più definito possibile di tutte le problematiche presenti nell’Istituto. Di comune accordo si è preso 

l’impegno, entro la prossima seduta, di trovare dei candidati da proporre per completare l’organico di 

rappresentanza. 

3. Modifica allo Statuto del Comitato 

Si propone di includere un rappresentante del gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) fra i partecipanti 

con diritto di parola e voto (Art.3), per consentire una migliore condivisione dei progetti legati all’inclusione 

con tutti i genitori dell’istituto. La modifica è approvata all’unanimità. Si procederà quindi alla modifica dello 

Statuto e sua pubblicazione aggiornata sulla sezione dedicata del sito dell’Istituto.  

4. Proposte per organizzare i lavori del Comitato con definizione di un calendario dei prossimi 

incontri 

Durante la riunione sono già state fissate le date degli incontri che avverranno durante l’anno. Si svolgeranno 

alle ore 21:00 presso l’aula adiacente agli uffici della segreteria dell’Istituto in via San Giuseppe. Di seguito gli 

appuntamenti: 

● 07 febbraio 2019 

● 28 marzo 2019 

● 09 maggio 2019 

● 13 giugno 2019 

Qualora si rendesse necessario aggiungere degli incontri, i Rappresentanti saranno avvisati con adeguato 

anticipo. L’orario e la sede rimarranno comunque invariati. 

5. Proposte da Portare in CdI 

Si decide di rinviare alla prossima seduta l’approfondimento di argomenti da portare al Consiglio di Istituto. 
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6. Varie ed Eventuali 

L’assemblea ha condiviso in più momenti l’importanza della partecipazione alle attività del Comitato e della 
condivisione da parte di tutti i rappresentanti dei vari Plessi di problemi legati agli edifici, alle attività 
didattiche e, in generale, a tutto ciò che riguarda la vita scolastica dei bambini. 

Il Comitato lavorerà a stretto contatto con il Consiglio di Istituto, i cui rappresentanti dei genitori 
costituiscono una costola importante di questo organo. 

Per rendere più efficaci gli argomenti discussi all’ordine del giorno, si è deciso di redigere il Verbale in tempo 
reale durante i vari incontri. A conclusione di ogni serata verrà letta una Bozza a tutti i presenti, cui seguirà 
approvazione immediata. Questo consentirà che gli argomenti trattati siano subito inseriti nell’ordine del 
giorno del successivo Consiglio di Istituto. Eliminando i tempi di approvazione, si rendono più efficaci e 
immediati gli argomenti trattati e le decisioni prese di volta in volta. 

Rimane sempre attivo l’indirizzo mail a cui fare riferimento per ogni tipo di comunicazione: 
comitatogenitorimiliti@gmail.com e dallo stesso indirizzo riceverete le varie comunicazioni e le convocazioni. 

Lo Statuto e tutti i verbali saranno poi visibili sul sito del nostro istituto www.icsmiliti.gov.it 

Letto e sottoscritto dai presenti. 

 

Saronno, 09/01/2019 

 
Il Segretario       Il Presidente 
Lucia Benenati      Nadir Costato 
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