
 

 

Comitato Genitori Tito Speri 
Verbale riunione del 12.12.2017 

 
Presenti: 
Francesco Fois (Presidente) 
Monica Zanaga (Vice-Presidente) 
Clelia Manca 
Lavinia Landresi 
Daniela Bocconi 
Antonella Erba 
Sabrina Macellari 
Elena Brunelleschi 
Serena Castelnovo 
Rino Voltolina, 
Massimiliano Tognini (part time)  
 
La riunione si apre alle 20.45. 
Vengono trattati gli argomenti all’Ordine del Giorno 
 

1.  Mercatino di Natale 
 
Daniela B., referente commissione feste, riferisce che il risultato del Mercatino è stato di successo 
e in linea con gli anni precedenti. I volontari per la gestione sono stati numerosi, tranne che per il 
giorno del disallestimento, per forfait dell’ultimo minuto. 
Segnala inoltre che si sono verificati furti di alcuni oggetti esposti, cosa che il prossimo anno si 
cercherà di tenere maggiormente sotto controllo. 
Infine, visto lo smarrimento di una delle chiavi della saletta multifunzione utilizzata per il Mercatino, 
segnalato dai commessi, si concorda che il Presidente invierà una mail a Fani per comunicare l’ac-
caduto e proporre la duplicazione della chiave a spese del Comitato. 
Il ricavato del Mercatino verrà in parte aggiunto a quanto già presente in cassa, in parte trattenuto 
dai referenti per le spese vive delle prossime attività, compresa l’apertura dell’Associazione. Il rica-
vato dalla vendita delle magliette verrà utilizzato per l’acquisto dei regali per i commessi (panet-
toni/pandori). 
 
A margine, si segnala che, stabilita la necessità di chiusura dell’attuale Conto Corrente per disguidi 
tecnici, verrà richiesto un assegno circolare per la cifra in cassa, che verrà custodito in cassaforte 
da Elena. 
 
 

2. Associazione 
Lavinia, Clelia e Francesco illustrano ai presenti il progetto di trasformazione del Comitato in Asso-
ciazione Genitori Tito Speri (pdf allegato). Si stabiliscono alcune modifiche alla bozza di statuto (La-
vinia provvederà all’aggiornamento) che verrà presentata alla prossima riunione e si concorda sulla 
necessità di chiedere l’autorizzazione alla Scuola per stabilirvi la sede dell’Associazione stessa.  
 
Il Presidente chiede ai presenti di votare per l’approvazione del progetto. Il progetto viene approvato 
all’unanimità. 
 
Si stabilisce di convocare la prossima riunione a gennaio, con unico punto all’OdG la fondazione 
dell’Associazione con i primi soci fondatori. Poiché si ritiene importante la presenza di almeno un 
genitore per classe, si stabilisce di inviare la convocazione anche alla mailing list dei rappresentanti 
di classe. 
La sintesi del progetto presentato verrà pubblicata anche sul sito del Comitato. 
 

3. Progetto Aiuto Compiti 



 

 

Francesco e Antonella riferiscono alcuni aggiornamenti, ovvero nello specifico: 

• sede per l’attività di aiuto compiti sarà l’Associazione Fiocchi di viale Lombardia, che presterà uno 
spazio il sabato mattina a titolo gratuito. Si valuterà in seguito l’opportunità di utilizzare e promuo-
vere l’Associazione Fiocchi anche per altri utilizzi (ad esempio feste private di compleanno); 

• entro dicembre, Daniela e Raffaella chiederanno a Mascherpa di poter intervenire già a gennaio 
in una delle riunioni settimanali degli insegnanti per poter esporre il Progetto Aiuto Compiti e con-
testualmente richiedere la segnalazione di un alunno per classe per iniziare la fase test da gen-
naio/febbraio. 

 

4. Varie ed eventuali 

• Commissione Sport: Clelia segnala che a gennaio verrà chiesto alle classi di 3a, 4a e 5a chi vorrà 
partecipare agli allenamenti e quindi ai tornei di Calcio Interscolastico. Gli allenamenti si terranno 
il venerdì pomeriggio al Campo Zelasco e si cercheranno volontari in più per allenare. Il Prof. Soler, 
che era atteso invece per la condivisione del progetto “Giochi della Speri”, non è potuto intervenire 
alla riunione.  

• Commissione Mensa: Sabrina segnala che il numero dei volontari è ancora troppo ristretto. Grazie 
all’aiuto del Rappresentante della Cittadinanza delle Commissioni Mensa, Francesco, si cercherà 
di coinvolgere altre persone. Sabrina, Elena e Massimiliano fanno inoltre presente che ci sono stati 
disguidi nelle segnalazioni della conformità o meno dei pasti a causa dell’invio delle stesse oltre i 
termini della giornata della rilevazione. In futuro i Commissari invieranno direttamente le segnala-
zioni, superando il problema. 

• Commissione Comunicazione: Monica sottolinea l’importanza di far girare all’interno del Comitato 
- e non solo delle Commissioni- le informazioni e le segnalazioni rilevanti, così che si possa dar 
loro il giusto rilievo sui vari canali, tra cui il sito e/o la pagina Facebook del Comitato. A questo 
proposito, Monica ribadisce a chi è attivo nelle Commissioni di inviare a lei e a Caterina più mate-
riale possibile per arricchire lo storytelling delle attività. 

 
 
Prossima Riunione 
La prossima riunione si terrà nella settimana del 15/1/18. 
 
 
Milano, 13/12/17 
MZ 


