
VERBALE RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2019 

COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO “IGNOTO 

MILITI” Saronno 

 

 

Il giorno 7 febbraio 2019 si è riunito il Comitato dei Genitori dell’istituto comprensivo Ignoto Militi 

di Saronno, con il seguente ordine del giorno: 

  

1. Iniziative previste per la settimana dell’inclusione.  

2. Buoni mensa. Approfondimento sui costi legati all’acquisto e valutazione della possibilità di 

digitalizzarli.  

3. Problematiche dei vari plessi.  

4. Proposte di progetti per l’istituto  

5. Comunicazioni varie ed eventuali.  

 

La riunione è stata aperta e presieduta dal presidente Nadir Costato.  

Presenti i seguenti rappresentanti:  

Plesso di 
riferimento 

Classe Rappresentante E MAIL 

Collodi sez. A DHO CRISTIANA (*) dhocri@gmail.com 

Collodi sez. B SORDELLI ERICA soeris77@libero.it 

Collodi sez. C CORVAGLIA MARCELLA marcyemanu@hotmail.it 

Collodi sez. F VARGIOLU GIUDITTA sostituita da Gaetana Paglione  

I. Militi 2^ A VILLA UMBERTO umbo.68@virgilio.it 

I. Militi 3^ A BERETTA VERONICA vevi3000@gmail.com 

I. Militi 1^ B IANCHELLO DEBORA ianchello.debora@gmail.com 

Rodari 1^ A CARUGATI SARAH s.carugati@gmail.com 

Rodari 3^ A SERIO ELENA eleninna@gmail.com 

Rodari 4^ A CORTESI ALESSANDRA elemilla@live.it 

Rodari 2^ C RAUL CARUSO (*) raul.caruso@unicatt.it 

Rodari 2^ B ABRUSCI GIUSEPPE abruxgen@gmail.com 

Rodari 4^ B COSTATO NADIR nadir.costato@tiscali.it 

Rodari 3^ C SABATTI FABIO (*) fabio.sabatti@gmail.com 

Rodari 5^ C BENENATI LUCIA GABRIELA luciagbenenati@gmail.com 

Bascapè 2^ A TOSI ENRICO e_tosi@libero.it 

Bascapè 2^ A BRAGA CHIARA  bragachiara@tiscali.it 

Bascapè 2^ B CASTIGLIONI ROBERTA  robcast@tiscali.it 

Bascapè 
1^ A 
3^ D 

CAGNONI SONIA (*) s.cagnoni72@gmail.com 
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Consiglio di 
Istituto 

CdI D’ANDREA ALESSANDRO Ale@meprag.it 

Consiglio di 
Istituto 

CdI GIANFORTI LUCA gianforti.luca@tiscali.it 

Consiglio di 
Istituto 

CdI PALEARDI MARIO mariopaleardi@gmail.com  

Consiglio di 
Istituto 

CdI VALLI RUBEN rvalli@iol.it 

Rappresentante 
GLI 

 DESTRO MARIELLA mariella.de@libero.it 

(*) Anche 
membro del 

CdI 
   

 

 

La riunione ha avuto inizio con la discussione del primo punto all'ordine del giorno. 

 

1. Iniziative previste per la settimana dell’inclusione.  

 

Hanno relazionato le maestre Paola Lainati (Rodari), Luisa Angelico (Ignoto Militi), Rosangela 

Guzzetti (Collodi), in sostituzione della collega Rossella Coco, assente per infortunio.  

Le iniziative proposte fanno parte del PAI, Piano annuale inclusione, e del PTOF, Piano triennale 

dell’offerta formativa, e hanno l’obiettivo di valorizzare le differenze, le risorse, le potenzialità, 

favorendo il successo personale e puntando all’integrazione come valore importante per l’intera 

scuola. 

La settimana dell’inclusione è prevista dal 18 al 23 marzo 2019 e tutte le classi sono impegnate a 

riflettere sul valore della diversità attraverso letture, laboratori a tema, testimonianze di persone 

con disabilità... Come l’anno scorso, è previsto il corso di acquaticità «Sport si può» in 

collaborazione con l’Associazione Polha e il Comune di Saronno. 

Le maestre hanno sottolineato l’importanza del progetto GLI, gruppo di ascolto formato dai 

genitori degli alunni diversamente abili dell’istituto, che si incontrano mensilmente con il supporto 

della counselor Letizia Falciola. La maestra Paola Lainati e il rappresentante Raul Caruso hanno 

evidenziato il bisogno di aggregare più famiglie intorno a questo progetto. La maestra Lainati ha 

elencato una serie di obiettivi di incremento dell’inclusività, dall’adozione di un orario scolastico 

adatto alle esigenze degli alunni con disabilità all’individuazione dei sussidi e del supporto più 

adatti a ogni specifico caso. La maestra Rosangela Guzzetti ha raccontato il percorso inclusivo della 

scuola Collodi, considerato come una vera e propria mission da attuare con l'aiuto 

dell’Associazione Collodi. Quest'anno il percorso prevede, oltre alla drammatizzazione di una 

storia e alle attività nei vari saloni, la visione di 10 episodi del cartone animato “Le avventure di 

Cibì”, proposto da CBM Italia, incentrati sulle malattie infantili come la cecità, e un laboratorio di 

Antonio Marciano, artista disabile che lavora con i chiodini. La maestra Luisa Angelico, infine, ha 

raccontato come ogni anno le iniziative diventino sempre più variegate, dalla lettura alla visione 

dei cartoni animati e dei film a tema, con titoli come Stelle sulla Terra e Wonder. Prevista la 

partecipazione del Cdd, Centro diurno disabili di Saronno, con laboratori di artigianato. 



L’associazione Amici Team Down di Castellanza, inoltre, allestirà una mostra di 21 pannelli 

fotografici (che raccontano la vita quotidiana e familiare dei ragazzi con questo tipo di disabilità) 

sia alla Rodari, sia all’Ignoto Militi, aperta anche ai genitori. 

Il rappresentante Enrico Tosi ha evidenziato la necessità di coinvolgere anche la scuola Bascapè in 

questi progetti. Le maestre hanno chiesto al Comitato dei Genitori di appoggiare le iniziative della 

settimana dell’inclusione, con particolare riferimento a quella che prevede la visione del film «Mi 

chiamo Sam» al cinema Silvio Pellico, per esempio attraverso le chat delle singole classi. La 

rappresentante Dho ha proposto di sfruttare anche i social. 

  

2. Buoni mensa. Approfondimento sui costi legati all’acquisto e valutazione della possibilità di 

digitalizzarli. 

 

Dopo l'annullamento della gara per l’assegnazione del nuovo appalto del servizio mensa scolastico 

a Saronno, l'amministrazione comunale ha previsto un nuovo bando da espletare a marzo. A tal 

proposito, il comune ha istituito un tavolo di lavoro, di concerto con l'Istituzione Monsignore 

Pietro Zerbi, come ha riportato la rappresentante Cristiana Dho.  Il Comitato ha proposto di 

aderire a questo tavolo di lavoro per segnalare alcune criticità legate ai buoni mensa, ovvero i costi 

di commissione sugli acquisti e la modalità di consegna quotidiana, e avanzare alcune proposte, 

come l'utilizzo di un'app o di una tessera elettronica, create ad hoc per i buoni pasti, che ne 

rendano più semplice la consegna e consentano di abbassare i costi di commissione, se non 

addirittura di azzerarli. Il comitato ha nominato Cristiana Dho e Debora Ianchello a rappresentarlo 

presso il suddetto tavolo di lavoro.  

 

3. Problematiche dei vari plessi.  

 

Il rappresentante Raul Caruso ha riferito al Comitato dell’incontro avvenuto in Comune con 

l’assessore ai lavori pubblici Dario Lonardoni e il funzionario del Servizio stabili Cristina Castiglioni. 

L’incontro verteva sulla lista dei lavori più urgenti da effettuare alla Rodari e negli altri plessi, lavori 

segnalati dalla dirigente Annamaria Rossato con un elenco di priorità. Di seguito i problemi più 

urgenti: 

− Bagni Rodari: mancano i coperchi delle cassette esterne per lo scarico dell'acqua, alcune 

non funzionano. * 

− Riscaldamento Rodari: molti termosifoni sono rotti e la temperatura in alcune classi del 

pianterreno è bassa. 

− Copertura della fibra ottica: è assente nel plesso Ignoto Militi. 

− Bascapè: riparazione del cancello e di una finestra della palestra. 

Il rappresentante Caruso ha riferito che l'assessore Lonardoni si è impegnato a risolvere il 

problema dei bagni della Rodari e che entro la fine del mese comunicherà l'importo destinato al 

loro rifacimento (* Nel frattempo, il problema dei coperchi delle cassette esterne è stato risolto). 

Tra le priorità dell’Istituto rimane, comunque, il rifacimento dei bagni di tutti i plessi, esclusa la 

Collodi, la sostituzione o riparazione delle tende interne ed esterne in alcune aule della Collodi e 

della Militi, come segnalato dalla rappresentante Debora Ianchello.  Il problema del riscaldamento 

dovrebbe essere risolto definitivamente l’anno prossimo grazie alla convenzione Lombardia-

Consip, che prevede l’affidamento a un'unica società delle attività di gestione, conduzione e 



manutenzione degli impianti termici, con conseguente efficientamento e riqualificazione 

energetica (e, quindi, sostituzione) degli impianti. Per ciò che concerne l'assenza di fibra in Ignoto 

Militi, il membro del Consiglio d'Istituto Mario Paleardi ha spiegato che sarà gestita da Vodafone. 

Infine, il cancello e la finestra rotta in Bascapè sono ancora in attesa di essere sistemati. A questo 

punto, sia i membri del Consiglio d’Istituto presenti all'incontro, sia i membri del Comitato Genitori 

hanno chiesto di avere feedback puntali sull’andamento dei lavori effettuati, o meno, in base alle 

richieste avanzate dalla dirigente Rossato. Il presidente del CdI Fabio Sabatti ha proposto di 

effettuare una verifica dello stato dei plessi, una volta chiusi a giugno, per attivare gli interventi 

necessari a mantenerli in buono stato. Il Comitato dei Genitori, seriamente preoccupato per la 

gestione della manutenzione ordinaria dei plessi, ha concluso che lavorerà per stimolare il Comune 

a intervenire prontamente in caso d'insorgenza di qualsiasi tipo di problematica e che da questo 

momento in poi chiederà alla scuola di utilizzare la posta certificata per ogni comunicazione 

indirizzata all'amministrazione comunale.  

N.B. In merito ai finanziamenti per il nuovo edificio della Rodari, il rappresentante Raul Caruso ha 

riferito che, come chiarito dall’architetto Castiglioni, la scuola rientra nella graduatoria dei 

potenziali ammissibili al Piano relativo al 2019, non al 2018. 

 

4. Proposte di progetti per l’istituto.  

La rappresentante Erica Sordelli ha proposto al Comitato due laboratori di musicoterapia rivolti ai 

bambini della scuola primaria «I piccoli esploratori di sé», che mirano ad aiutare i bambini 

attraverso la musica e raggiungere una migliore consapevolezza delle proprie azioni. Senza 

esprimere alcun giudizio di merito, i rappresentanti Mario Paleardi, Giuseppe Abrusci ed Elena 

Serio hanno sottolineato che al Comitato dei Genitori non compete la presentazione o 

l'organizzazione di proposte di questo tipo. Queste proposte, infatti, devono essere valutate 

direttamente dalle insegnanti. Di conseguenza, il Comitato ha suggerito alla rappresentante 

Sordelli di presentare i due laboratori direttamente al prossimo consiglio d’interclasse delle scuole 

primarie, in maniera tale che sia valutato dalle maestre. 

 

5. Comunicazioni varie ed eventuali.  

 

La rappresentante Sonia Cagnoni, membro anche del Consiglio d'Istituto, ha evidenziato la 

necessità di verificare il livello di pulizia dei bagni delle scuole e delle palestre, monitorando il 

grado di pulizia effettuata dal personale, che pare rasentare appena la sufficienza. I casi di epatite 

A che si stanno verificando negli ultimi mesi fra le scuole Collodi e Rodari, invece, impongono 

senza alcun dubbio un livello di pulizia e di igiene molto più alto. Il Comitato si dice quindi 

seriamente preoccupato delle condizioni igieniche della Rodari. Invierà per ciò al Consiglio 

d’Istituto richiesta formale d’inserire nell’ordine del giorno della prossima seduta una verifica 

puntale dei protocolli di pulizia per i plessi.  

 

Non essendo stati avanzati altri temi da trattare, la riunione si è conclusa alle ore 00:25. Il 

prossimo incontro è previsto per il 28 marzo 2019.  

 

 

Letto e approvato dai presenti seduta stante.  



 

Saronno, 07/02/2019 

 

Il segretario                                                                        Il presidente 

Lucia G. Benenati                                                       Nadir Costato 


