
Comitato Genitori Tito Speri 
Verbale riunione del 13.11.2017 

Presenti: 
Francesco Fois (Presidente) 
Monica Zanaga (Vice-Presidente) 
Clelia Manca 
Lavinia Landresi 
Daniela Bocconi 
Raffaella Baldi 
Luca De Filippis 
Caterina de Bellis 
Francesca Sarzi 
Daniela Ducoli 
Antonella Erba 
Monica Menesello  

La riunione si apre alle 20.45. 
Vengono trattati gli argomenti all’Ordine del Giorno 

Mercatino di Natale 

Prende la parola Daniela B., referente commissione feste. 
Il Mercatino si terrà secondo le seguenti modalità e tempistiche 

DATA ATTIVITA’ AIUTI RICHIESTI

29.11.2017 allestimento dalle 8.15 in poi 4 aiuti maschi per le prime ore 
(spostamento carichi pesanti) 
3 aiuti per il resto della giornata 

per allestimento

30.11.2017 
01.12.2017 
04.12.2017 
05.12.2017 *

apertura dalle 8.15 alle 8.45  
e dalle 16.00 alle 16.45

1 persona al mattino 
2 persone al pomeriggio



   
*In caso di grande successo, si valuterà di prorogare l’apertura sino al 06.12.2017 

Verrà predisposto un banchetto esterno allestito con piccoli oggetti in vendita e qualche addobbo (Babbo Natale gon-
fiabile) per dare visibilità al Mercatino (esempio . Insegna, palloncini). 
Tramite pagina FB e sito del Comitato Genitori si proverà a proporre la realizzazione di un calendario, chiedendo che 
vengano inviate dai genitori le foto (verrà creato apposito indirizzo email) e che venga scelto uno sfondo. Il calendario 
verrà ritirato e pagato in occasione del Mercatino (3- 5€ a calendario ) 

Informazioni da far circolare: 
- Servono gli aiuti indicati sopra; 
- Servono giochi per bambini e oggettistica a tema natalizio (No Libri) 
- Servono aiuti per presenza durante l’orario di apertura e in fase di montaggio e smontaggio 
- Richiesta foto per Calendario (termine massimo per l’invio 30 11) 

La Commissione Feste segnala che, al momento, non c’è una persona che faccia da referente per l’organizzazione dei 
Laboratori che usualmente si tengono durante le feste e le merende organizzate dal Comitato. Il referente dovrebbe 
anche occuparsi di riordinare e censire i materiali al momento già presenti nella Sala Genitori (in un armadio dedicato). 

Viene anche affrontato il tema dello “smaltimento” delle magliette del Comitato, da tempo invendute. Poiché le taglie 
sono piccole, si valuta di proporne l’acquisto ai genitori dei bambini delle prime, al costo di Euro 4,50 ciascuna. 

Progetto Aiuto Compiti 
Prende la parola Raffaella , che sta portando avanti il progetto. Lo studio di fattibilità del progetto sta proseguendo e 
l’obiettivo è che possa partire da Gennaio 2018. 

11.12.2017 smontaggio 3 aiuti dal mattino per 
impacchettamento 
4 a i u t i m a s c h i n e l 
pomeriggio per trasporto 
carich i pesanti (questa 
attività potrà essere svolta 
anche il 12.12 mattina, nel 
caso ci fossero più papà 
disponibili la mattina).



Al momento, si è in attesa di una risposta dai vari enti cui si è chiesta disponibilità per lo spazio (GAS Lola). Verrà 
valutata anche la disponibilità del circolo Fiocchi di V.le Lombardia. 

L’obiettivo del progetto è rendere i bambini sempre più autonomi nello svolgimento delle attività a casa (compiti). Quin-
di il progetto si rivolgerà ad una utenza ristretta (1 bambino per classe, possibilmente segnalato dalle Maestre, se que-
ste saranno disponibili in tal senso). Il rapporto tra genitore volontario e bambini dovrebbe  essere di 1 : 3. 

Viene riferito che alcune mamme hanno manifestato interesse al progetto, chiedendo di partecipare sia come volonta-
rie, sia come utenti (con i propri figli). Tuttavia, questa modalità non è quella ipotizzata al momento per il progetto e, se 
attuata, rischia di snaturare la finalità dello stesso. Quindi si decide di sondare con queste mamme se siano disponibili 
a svolgere il solo aiuto compiti (senza portare i figli, a meno che non siano quelli segnalati dalle Maestre). 
Il progetto, inoltre, prevede la possibilità che anche i genitori dei bambini che ne usufruiranno possano essere presenti, 
per essere a loro volta “indirizzati” nell’aiuto ai propri bambini. 

Dal punto di vista pratico, l’attività si svolgerà il sabato mattina, su 2 turni (anche per questioni di spazio) e l’aiuto 
sarà concentrato sull’italiano e sulla matematica. 

Al momento i genitori disponibili sono 6/8. Sarebbe opportuno aumentarne il numero. 
Si valuta positivamente la possibilità che l’aiuto sia dato anche da non genitori (nonni o simili) purché condividano lo 
spirito del progetto (volontariato e massima collaborazione con la scuola). 

Si ipotizza di creare una mailing list con gli indirizzi dei rappresentanti di tutte le classi per far circolare al meglio le 
informative e le richieste di aiuto. Francesco sta lavorando su questo punto. 

Costituzione Associazione Genitori 
Francesco illustra l’attuale criticità connessa alla gestione del conto corrente con i proventi delle attività del Comitato. 
Al momento, il conto è intestato a due genitori, i quali operano su di esso. Uno di questi genitori ha espresso il deside-
rio di non avere più questo incarico e la procedura per la sua “eliminazione” dagli intestatari è complessa e prevede la 
chiusura del conto e la sua riapertura. Potrebbe essere l’occasione per riaprirlo intestandolo alla nuova “Associazione 
Genitori” che si vorrebbe costituire (v. sotto). 
Per il momento, poiché il Preside ha chiesto espressamente di ricevere i fondi “attesi” dal Comitato per il pagamento 
dei progetti finanziati, si chiederà agli attuali intestatari di disporre i bonifici della quota stabilita per ciascuna classe 
(euro 350.00) per un totale di € 5.950,00. Dopodiché la restante somma verrà trasferita sul conto che si costi-
tuirà a nome della Associazione. 

Clelia e Lavinia aggiornano sulle valutazioni di fattibilità per la costituzione dell’Associazione. 



Verrà stabilito un contatto con un referente dell’Associazione genitori della Quintino di Vona per un confronto sulla 
gestione quotidiana e capire come sono organizzati loro. 
Al momento, le spese che risultano obbligatorie sono quelle legate alla registrazione dell’atto costitutivo (circa 
200/300 euro). 
Non è necessario l’intervento di un Notaio, quindi la costituzione potrebbe avvenire anche durante una assemblea 
(possibilmente con ampia partecipazione dei genitori della scuola), con firma dell’Atto Costitutivo e approvazione dello 
Statuto. 
Tutto ciò potrebbe avvenire anche alla prossima riunione del Comitato. 
Lavinia si impegna a verificare se ci siano particolari formalità da rispettare per la convocazione dell’assemblea costi-
tutiva; inoltre, predisporrà una bozza di Statuto e di Atto Costitutivo sulla falsariga di altri modelli esistenti e provve-
derà a circolarizzarlo, dapprima con Presidente e Vice-presidente e, poi, con gli altri membri del Comitato. 

Francesco chiede quindi ai presenti se siano favorevoli a procedere alla costituzione dell’Associazione non riconosciu-
ta, mediante i passi sopra descritti. 
I presenti, all’unanimità esprimono parere favorevole e danno mandato per il compimento delle attività preparatorie 
sopra descritte. 

Varie ed eventuali 
Nuovo Logo 

Monica presenta il nuovo logo del Comitato, che viene accolto positivamente. 
Viene chiesto, se possibile, di tornare ai colori precedenti per una questione di uniformità con il logo presente sulle 
divise sportive appena realizzate. 

Relazione Commissione Sport – Progetto “Giochi della Speri” 
Clelia aggiorna sulle attività della Commissione Sport che sono state avviate dall’inizio dell’anno. 
La Commissione ha invitato i genitori e i bambini a partecipare ad alcune attività sportive (gare di atletica organizzate 
da ASPES; gare di orienteering). Per ora l’adesione non è elevata, ma il clima generale con il quale questi inviti vengo-
no accolti è positivo e la Commissione insisterà nei prossimi mesi. 
Va migliorata ancora di più la comunicazione delle attività e degli inviti. 
E’ stato individuato un referente sportivo per ciascuna classe (al momento, manca solo per le classi prime, ma ci si 
sta attivando). 
E’ stato inoltre predisposto il progetto “Giochi della Speri” già circolarizzato mediante la mail del Comitato, ed è stato 
inviato alla Vice-Preside e agli insegnanti che svolgono il progetto CONI per i due cicli (Prof.ri Damiano e Soler). 
La Vice-Preside ha riscontrato dicendo che avrebbero discusso del progetto tra insegnanti e che poi sarà possibile 
illustrarlo alla Dirigenza. 
Prof. Damiano ha accolto positivamente. 



Il Prof. Soler ha riscontrato inviando un progetto che viene già svolto da lui con le classi del secondo ciclo e che ha 
molti punti in comune con quello predisposto dalla Commissione. 
Ora si cercherà di capire se si possano integrare i due progetti e in che modo. 
Il desiderio è quello di estendere la partecipazione alla attività sportiva anche ai genitori (come tifosi e supporto di va-
rio tipo). 
Seguiranno aggiornamenti in merito. 

Campo Zelasco 
Antonella chiede se siano già iniziate le attività di fruizione del Campo Zelasco per gli allenamenti delle squadre della 
scuola. 
Al momento è stata raccolta la disponibilità indicativa di alcuni genitori ad allenare i bambini per formare una o più 
squadre di calcio per partecipare ai tornei scolastici. 
Nelle prossime settimane si cercherà di concretizzare, in modo da avviare gli allenamenti. 

Open Day 
Sabato 18.11 si terrà il primo Open Day della primaria. 
Francesco sarà presente e illustrerà l’attività del Comitato. 
Anche Monica presenzierà. 
Francesco chiede comunque a chi fosse disponibile di presenziare per illustrare le attività del Comitato. 
Si sta cercando di recuperare i filmati che illustrano le attività delle Commissioni e il PC del Comitato. 
Alcune mamme della Commissione Biblioteca terranno aperta la Biblioteca e accoglieranno i bambini che dovessero 
essere presenti. 
Non è previsto il tutoraggio da parte dei bambini delle quinte. 

Prossima Riunione 
Viene fissata la data della prossima riunione, che sarà Martedì 12.12.2017 alle ore 20.30. 
Bozza di Odg: 
-          Bilancio del Mercatino di Natale; 
- Aggiornamento dalle Commissioni (in particolare Aiuto Compiti e Sport); 
- Costituzione dell’Associazione Genitori con sottoscrizione dell’atto costitutivo e approvazione 

dello Statuto. 
- V&E 


