
 

 

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

DEL 17 GENNAIO 2019 

Il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 21, in via A. Costa 14 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. Attività Comitato genitori primo semestre 2019: 

1. Corso Born to Move 

2. Corso di yoga 

3. Commissione Sportiva e Festa dello Sport  

4. Torneo Pallamano-Pallavolo 

b. Problematiche feste di Natale Scuole Primarie 

c. Pallamano per mamme  

d. Scuola Adulti 

e. Corso di Inglese 

f. Praticamente Adolescenti, Trinity, feste di fine anno 

g. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Genitori: 

De Bernardi Marina 

Antognoli Carmen  

Cervi Fabio 

Da Campo Mauro 

Ingrosso Gabriella 

Rinaldi Manuela 

Assenti giustificati: 

Copes Michela 

Mason Elisabetta 

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

a.  1. In attesa di poter ripartire con il corso di yoga, si proporrà il Corso Born to Move, che prevede 

ginnastica con musica a volume un pochino “sostenuto”; il corso si terrà presso la scuola Dante, e, 

per evitare di disturbare la scuola adulti, verrà proposto dalle ore 14.25 alle ore 15.15 (orario in cui 

iniziano le lezioni degli adulti). 

    2. Come sopra esposto al precedente punto, il corso è momentaneamente sospeso. 

    3. La commissione sportiva non si è ancora riunita per organizzare la festa dello sport in quanto 

il maestro Bruno sta organizzando i giochi e chiede ancora qualche giorno. Come lo scorso anno 

ogni plesso verserà 100 euro per le spese, inoltre verrà aggiunto il fondo rimasto in cassa dalla 

festa 2018. La festa dello sport sarà organizzata per il 18 maggio, senza possibilità di rimandarla. 

    4. Si pensava di organizzare i tornei di calcetto e pallavolo in giorni infrasettimanali e fare solo le 

finali di sabato. Chiederemo dapprima la disponibilità del campo dell’oratorio di San Pietro, se 

dovesse essere già occupato proveremo a Santa Maria. La finale si potrebbe organizzare per il 25 

maggio.  

b. Le feste di Natale sono andate bene sia per la scuola Dante che per la scuola Rodari, essendo 

assenti i genitori della scuola Parini, non abbiamo notizie. 

Presso la scuola Dante le lamentele ricevute riguardavano principalmente il freddo patito dai 

genitori seduti sulle panche, per tutti gli altri c’era aria di mercatino di Natale. Per il prossimo 

anno proveremo ad anticipare il vin brule già durante la recita in modo da avere qualcosa di caldo 

a disposizione. L’intervento della classe musicale è stato apprezzato, bisogna capire meglio le loro 

tempistiche in maniera da organizzare gli orari. 

La festa della scuola Rodari fatta al palazzetto Tacca è stata come gli scorsi anni, tutto è andato 

bene e sono stati dati i soldi per i pagamenti dovuti. 

c. La pallamano delle mamme si svolge presso la palestra della scuola Dante, sono insorti problemi 

riguardo alla pulizia della palestra, che però sembrano risolti. Non è chiaro come possa essere così 

sporca la palestra, sembra che siano i tappetini usati dalla società Arcisport per fare ginnastica, si 

potrebbe pensare di passare il panno dopo gli allenamenti, non sembra una cosa complicata. 

d. La scuola adulti tenuta presso la scuola Dante non risulta ben organizzata. La continua 

promiscuità di adulti e bambini del doposcuola non piace ai genitori. Il cancello e le porte di 

collegamento con il resto della scuola risultano sempre aperti (pericolo per i bambini), inoltre non 

si ha chiarezza su quali aule possano occupare. 

Chiederemo in Comune il protocollo firmato e si cercherà di far valere quanto stabilito. 

e. Il corso di inglese non è ancora partito e quindi non si sa quali insegnanti dovrebbero gestirlo. 



f. Il percorso Praticamente Adolescenti sta iniziando, per il 26 gennaio serve organizzare un 

piccolo rinfresco come lo scorso anno. Noi acquisteremo il cibo e la scuola Maino acquisterà le 

bevande. 

Il percorso Trinity è iniziato. Purtroppo alcuni ragazzi meritevoli non sono stati iscritti, la 

professoressa ne è dispiaciuta e cercherà di capire con le famiglie se è un problema economico o 

altro.  

Le feste di fine anno verranno organizzate più avanti, sicuramente verrà abolita la pizzata della 

scuola Orlandi. 

g. 1) Si è discusso della linea adsl troppo lenta, si faranno delle prove con Linkem presso la scuola 

Dante e se dovesse andare bene, si espanderà anche agli altri plessi. 

    2) Si è parlato ancora dell’acquisto dello strumento musicale richiesto dalla professoressa Berra 

alle Orlandi, ricordiamo che noi siamo a disposizione, ma è necessario avere un preventivo scritto 

riguardante la spesa da sostenere.  

    3) Vorremmo fare presente che alle scuola media Orlandi, i ragazzi del terzo piano lamentano 

caldo esagerato nelle classi, vale la pena di fare un controllo per evitare inutili sprechi; mentre 

nella mensa delle scuola Dante fa freddo perché il personale, per pura comodità, non chiude le 

porte e quindi l’ambiente fatica a scaldare. 

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 23.19 viene chiusa l’Assemblea previa lettura ed 

approvazione del presente verbale.  

 

Il Segretario         Il Presidente  

 Carmen Antognoli                     Marina De Bernardi 


