
 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI IST.COMPR.PARZIALE DANTE A. 

DEL 14 NOVEMBRE 2018 

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 21, in via Alberti 31 a Cassano Magnago, si è riunito il 

Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Parziale Dante Alighieri per discutere e deliberare in 

merito al seguente ordine del giorno: 

a. Riorganizzazione interna Comitato Genitori  

b. Feste di Natale Scuole Primarie Parini e Rodari. 

c. Attività Comitato Genitori 2018-2019 

d. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Genitori: 

De Bernardi Marina 

Cervi Fabio 

Copes Michela 

Da Campo Mauro 

Ingrosso Gabriella 

Rinaldi Manuela 

Rossi Carlo Damiano 

Ulteriori genitori presenti: 

Mason Elisabetta 

Assente giustificato: 

Antognoli Carmen  

Non essendo presente il segretario, sig.ra Antognoli Carmen, assume le funzioni relative il sig. 

Cervi Fabio. 

Constatata la regolarità della riunione si passa a trattare il primo punto all’O.d.G. 

a. Riorganizzazione interna Comitato Genitori. 
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Si accettano le dimissioni del sig. Rossi Carlo Damiano da Delegato Parini, in quanto non più 

presente in quella scuola come genitore.  

Si rende disponibile a prendere il suo posto la sig.ra Mason Elisabetta.  

Ingrosso Gabriella conferma la sua disponibilità ad essere nominata delegata per le Rodari.  

Il sig. Rossi Carlo Damiano si propone come supporto alla delegata Orlandi, Rinaldi Manuela. 

Dopo breve discussione i presenti sono tutti d’accordo e nominano: 

Delegato Plesso Parini: Mason Elisabetta 

Delegato Plesso Rodari: Ingrosso Gabriella 

Delegati Plesso Orlandi: Rinaldi Manuela  - Rossi Carlo Damiano 

 

Il Comitato è quindi così costituito: 

Presidente - De Bernardi Marina (Scuola Primaria Dante) 

Vice Presidente - Cervi Fabio (Scuola Primaria Dante e Secondaria Orlandi) 

Tesoriere - Copes Michela (Scuola Primaria Parini) 

Segretaria - Antognoli Carmen (Scuola Primaria Dante e Secondaria Orlandi) 

Delegato Plesso Dante: Da Campo Mauro 

Delegato Plesso Parini: Mason Elisabetta 

Delegato Plesso Rodari: Ingrosso Gabriella 

Delegati Plesso Orlandi: Rinaldi Manuela  - Rossi Carlo Damiano 

Si continua a sottolineare la necessità di altri genitori del Plesso Rodari per affiancare, supportare e 

sostenere la sig.ra Ingrosso Gabriella, in quanto tale Scuola è l’unica ad avere un solo delegato. 

 

b. Feste di Natale Scuole Primarie Parini e Rodari. 

Le due delegate si aggiornano e si accordano sulle modalità di suddivisione degli spazi del 

Palazzetto Tacca e soprattutto sulle modalità di parcheggio dei genitori. 

Le singole scuole, tramite maestri e rappresentanti, organizzeranno autonomamente le feste. 

 

c. Attività Comitato Genitori 2018-2019. 

Si aggiornano i membri sull’andamento attività Comitato Genitori: 

- Corso yoga. Sta per terminare, mancano due lezioni. E’ stato anche questa volta molto 

positivo sia per i bambini che per l’insegnante che per i genitori. 



- Corso inglese. Sono in corso trattative importanti con la Scuola dato l’elevato numero di 

richieste (più di 50). Stiamo lavorando, dal primo giorno, al nostro meglio per poter 

soddisfare tutti e per integrare i contenuti del corso all'interno di una offerta formativa che 

verrà proposta direttamente dalla scuola.  

- Corso Born To Move. Verrà presentato indicativamente il 30 novembre e partirà da gennaio 

per 8 incontri, dalle 15.30 in poi. Massimo 20 iscritti da suddividere in due corsi di 50 

minuti. 

- Corso di scacchi. Sarà attuato in primavera in quanto periodo in cui la società scacchistica è 

più libera da impegni. 

 

d. Varie ed eventuali. 

La pallavolo mamme del lunedì sera presso la palestra Scuola Dante prosegue bene. 

La pallamano mamme del mercoledì sera presso la palestra Scuola Dante è in attesa di ricevere il 

parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 22.45 viene chiusa l’Assemblea previa lettura ed 

approvazione del presente verbale.  

 

Il Segretario         Il Presidente  

     Fabio Cervi                               Marina De Bernardi 


