
 

 

COMITATO GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TORRE BOLDONE 

SEDUTA N.3 /AS 2019-20 

 
Il giorno 13 Gennaio 2020 alle ore 18.00 si è riunito il Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo di Torre Boldone presso la Scuola Secondaria. 

 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Approvazione progetti ed erogazione contributo dal Comune 

3. Intervento Assessore Luna Pellizzari 

4. Aggiornamento acquisti con fondi Infanzia 

5. Modalità di raccolta buste e versamento quote in Primaria 

6. Pianificazione prossime raccolte sui plessi (spettacoli ed eventi extra) 

7. Aggiornamenti dai referenti del Consiglio di Istituto e dai diversi Tavoli 

8. Fondi dedicati alla Secondaria 

9. Foto di classe 

10. Varie ed eventuali 

 

Presenze: totale 31, con diritto al voto 27 

 
Presenza dei Rappresentanti di Classe: 7 per il plesso Infanzia, 6+5 deleghe per il 
plesso Primaria e 6+3 deleghe per il plesso Secondaria. 

 
Presenza dei genitori non RDC: 4 (senza diritto al voto) 

 

VERBALE 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
L’assemblea vota: 26 favorevoli, 1 astenuto, nessuno contrario. 
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2. APPROVAZIONE PROGETTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DAL 
COMUNE 

 
Il Comune ci ha comunicato che in questi giorni erogherà il 50% del contributo, pari a 1.750€, sul 
conto corrente di TAG Associazione Genitori; tale importo verrà utilizzato per il pagamento delle 
prime fatture che riceveremo. Per le future fatture l’accordo è di inviarne copia al Comune così che 
provveda all’erogazione della quota mancante per coprirne il pagamento. 
Così facendo le fatture verranno saldate nel rispetto delle scadenze indicate dai fornitori e senza 
richiedere un anticipo alla cassa del Comitato. 
I progetti, che trovate come allegato nel verbale precedente, sono stati approvati. 

 
 

3. INTERVENTO ASSESSORE LUNA PELLIZZARI 
 

Si presenta Luna Pellizzari, Assessore alla Scuola e alla Cultura, che sottolinea l’importanza 
educativa di noi genitori verso nostri figli. Il Comune di Torre Boldone, attraverso la sua persona, ha 
in mente tante idee, che verranno proposte volta per volta per avvicinare l’amministrazione ai suoi 
concittadini. 

 
 

4. AGGIORNAMENTO ACQUISTI FONDI INFANZIA  
 
Gli acquisti del materiale indicato dalle docenti con i fondi Infanzia sono stati completati, le consegne 
degli ultimi prodotti prenotati saranno effettuate a breve.  
Nella scorsa seduta si era deliberato una spesa massima di 1.500€, la spesa a consuntivo ammonta 
a 1.562€, si chiede di deliberare una quota di spesa aggiuntiva di 62,00€. 

Nessun astenuto, nessun contrario, si delibera favorevolmente per la quota aggiuntiva indicata. 
 
 

5. MODALITA’ RACCOLTE BUSTE E VERSAMENTO QUOTE IN PRIMARIA
  

Nella recente raccolta per la quota dell’Assicurazione le Rappresentanti di Classe hanno segnalato 

che, contrariamente alla gratuità comunicata dal Dirigente Scolastico, la banca INTESA SAN PAOLO, 

presso cui la scuola ha aperto un conto corrente, richiede il pagamento un’imposta di bollo obbligatoria 

pari a 2,00€ a favore dello Stato per ogni versamento cumulativo di importo superiore a 77,47€. 

Dopo un confronto tra i genitori presenti al Comitato si decide che la cifra per coprire l’imposta di bollo 

verrà risarcita alle rappresentanti, che si renderanno disponibili a fare il versamento per la classe, 

attingendo al fondo cassa della classe stessa.  

 

Le referenti dei 3 plessi comunicano che d’ora in avanti non daranno disponibilità ad effettuare i bonifici 

per l’intero plesso, ma ogni RDC dovrà attivarsi per bonifici o versamenti di quote raccolte nella propria 

classe in autonomia. 

 

Si propone alle rappresentanti del Consiglio d’Istituto, Emanuela Mazzoleni e Cinzia Gaslini, di portare 

all’attenzione della scuola la possibilità per ogni genitore di pagare singolarmente ogni spesa sostenuta 
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per i figli, così da poter usufruire della detrazione fiscale. 

 

  

6. PIANIFICAZIONE PROSSIME RACCOLTE SUI PLESSI  

(SPETTACOLI ED EVENTI EXTRA) 

 

Si delibera all’unanimità di chiedere alle famiglie un contributo per rimpinguare il fondo cassa del 

Comitato Genitori, che ha raggiunto livelli molto bassi per Primaria e Secondaria, così da andare a 

sostenere iniziative promosse nei 3 plessi. 

Nel dettaglio: 

- per il plesso Infanzia contributo di 2€, da confermare; 

- per il plesso Primaria contributo di 2€ per coprire la spesa della merenda durante la Festa 

dell’Accoglienza a settembre 2020; 

- per il plesso Secondaria contributo di 3€ per coprire le spese del ristoro durante i giochi sportivi 

di marzo, del ristoro durante la Corsa contro la Fame di maggio e della merenda durante la 

Festa di Fine Anno a giugno. 

 

Chiederemo una collaborazione al DS per lasciare che le RDC accedano a scuola per la raccolta delle 

buste con le quote. 

Ad ogni raccolta verrà specificato ai genitori e alla scuola quanto della cifra verrà utilizzata per coprire 

un progetto specifico (es. spettacolo teatrale) e quanto della cifra andrà nel fondo cassa dedicato al 

plesso. 

 

Per raccogliere fondi alla Primaria si propone anche di allestire una bancarella chiedendo la 

collaborazione di genitori volontari. Il Dirigente ha espresso parere favorevole, ma deve stendere una 

procedura da seguire che comunicherà alla referente di plesso. 

Appena possibile si attiverà la ricerca di volontari e si deciderà dove allestirla e quali prodotti vendere. 

 

 

7. AGGIORNAMENTO DEI REFERENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DAI 

DIVERSI TAVOLI 

 

Emanuela Mazzoleni relaziona al Comitato gli argomenti trattati nell’ultimo Consiglio di Istituto. 

Per il progetto Kangarou i fondi sono totalmente messi dalla scuola. 

Hanno comprato sedie alla Secondaria per non spostarle da una classe all’altra quando i ragazzi, 

senza insegnante, vengono smistati. 

La scuola ha parlato di un contributo volontario da chiedere ai genitori per incamerarli poi in progetti 

specifici, il Dirigente sta attendendo informazioni sulla piattaforma di crowfunding che il MIUR sta 

predisponendo, chiedono la nostra opinione ma non abbiamo abbastanza informazioni per 

pronunciarci. 

Ci sarà uno screening oculistico nella prima della Primaria e nell’Infanzia, mentre verrà fatto uno 

screening del diabete nelle quinte e in tutta la Secondaria. 
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Il bilancio della scuola risulta in attivo. 

Il Miur, per sensibilizzare al bullismo, ha redatto delle normative più specifiche attuando un progetto 

pilota che partirà il 7 Febbraio con 3 momenti suddivisi in 2 in classe e 1 sul territorio per Bullismo e 

cyber bullismo. 

Variazioni al PTOF: sul sito della scuola trovate tutte le variazioni apportate al piano offerta formativa 

triennale. 

 

Veronica Berzi, delegata dalla Referente Mensa Primaria Alice Piazzoli, ci informa che nella scorsa 

commissione mensa la Punto Ristorazione ha riferito che i pasti in avanzo sono insufficienti per essere 

recuperati e redistribuiti ad altri enti, in quanto non soddisfano il requisito dell’essere incontaminati. 

 

Tavolo Minori: Michela Cattaneo informa che si organizzerà un percorso formativo per chi svolge 

servizio come volontario sul territorio composto da tre serate: un incontro di taglio pedagogico aperto 

a tutti, due incontri di taglio laboratoriale che necessitano di iscrizione. Tema: i conflitti e la 

comunicazione, con la creazione di piccoli gruppi in base all’età dei ragazzi con cui i volontari 

interagiscono nel loro servizio. 

 

 

8. FONDI DEDICATI ALLA SECONDARIA 

 

Per accrescere il fondo cassa della Secondaria si è pensato di organizzare una bancarella con la 

vendita di vasetti di fiori nell’atrio del plesso. Prima si chiederà l’autorizzazione al DS e poi si procederà 

con la parte operativa e la ricerca di volontari. 

 

 

9. FOTO DI CLASSE 

 

Per la tradizionale foto di fine anno Sabrina Sirtoli, che se ne è occupa da diversi anni, chiede la 

disponibilità di un nuovo genitore a portare avanti il progetto e mantiene comunque la sua disponibilità 

come aiuto. 

Si decide di chiedere più preventivi, tra cui il Direttivo valuterà il più conveniente. 

Nell’autorizzazione a far partecipare il figlio alla foto di classe quest’anno verrà inserita la firma di un 

unico genitore, come già si è visto essere utilizzato dalla scuola in alcune circolari. 

 

 

10. VARIE ED EVENTUALI 

 

A domanda sull’esito delle iscrizioni il DS ha risposto che entro il 15/02/2020 verranno date informazioni 

ai genitori. 
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Esauriti tutti i punti dell’ordine del giorno, si comunica che la prossima riunione sarà alle ore 

20.30 e si chiude la seduta alle ore 20.00 circa. 

 

 

 

Il Segretario                                                                          Il Presidente 

 

(Greta Massoni)                                                                    (Federica Vismara) 

 

 


