
Verbale n. 1 del 29/10/2019 

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 20.30 si riunisce il Comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo “Rita 

Levi Montalcini” di Alzano Lombardo. 

Sono presenti Linda Libero Condotto (presidente), Laura Bosatelli, Marilena Lamera, Federica Sala del 

direttivo, venti rappresentanti delle 66 classi dell’istituto ed una ventina di genitori. 

Alle ore 20.40 la presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Elezione direttivo 

Linda Libero Condotto, Laura Bosatelli e Federica Sala confermano le proprie candidature ai ruoli, 

rispettivamente, di presidente, vicepresidente e responsabile comunicazione. Mancano invece candidature 

per il ruolo di tesoriere e segretario. Vengono illustrati i compiti delle due figure mancanti, il tesoriere, non 

avendo portafoglio, deve collaborare con il resto del direttivo nella presa delle decisioni, mentre il 

segretario, oltre a collaborare con il resto del direttivo, deve inviare le autorizzazioni per la prenotazione 

dell’aula magna, raccoglie adesioni per eventuali corsi e fare i verbali. 

Dopo ampia discussione, si raccolgono le candidature di Gambini Lorena per il ruolo di tesoriere e di Monia 

Remondi per il ruolo di segretaria. 

Vengono messe al voto le varie candidature che vengono elette all’unanimità. 

2. Presentazione dei vari sottogruppi 

Vengono presentati i sottogruppi che lavorano nel comitato dei genitori, mettendo in evidenza i compiti, i 

progetti in corso, le difficoltà riscontrate nell’ultimo anno. 

In particolare, vengono presentati i sottogruppi:  

-collaborazioni e rapporti con il territorio 

-concorsi ed iniziative varie 

-Gruppo diario 

-Gruppo iniziative rivolte ai genitori 

-gruppo fundraising 

-gruppo inclusione 

-gruppo iniziative per i ragazzi 

-gruppo mensa e trasporto 

-gruppo sicurezza web 

3. Progetti in corso 

Il CG si è reso disponibile a pubblicizzare un corso di sci/snowboard per i ragazzi della scuola secondaria del 

plesso di Nese che partirà a dicembre ed organizzato dalla professoressa di scienze motorie. 

Quest'anno è molto forte l'esigenza di avere un servizio di anticipo e posticipo e la copertura del martedì 

pomeriggio alla scuola primaria di Alzano Cap. È stata già sentita la cooperativa S. Martino che si occupa del 

del martedì alla primaria di Nese ma, per poter effettuare il servizio, ci vuole un numero minimo di iscritti 

(una quindicina almeno) ma, soprattutto, serve il patrocinio del comune e della parrocchia. Si sta facendo 

un sondaggio tra i genitori delle scuole dell’infanzia del territorio e del plesso di Alzano Cap. della scuola 



primaria, per avere un’idea precisa di quanti sarebbero interessati al servizio. Per il martedì,  sarebbe 

necessaria l’attivazione anche del servizio ristorazione. Ovviamente il costo del servizio è a carico della 

famiglia. 

A fine novembre partirà un progetto del comune sul risparmio energetico. Tutte le classi quarte e quinte 

dei vari plessi della scuola primaria parteciperanno ad un mini-convegno sulla gestione “quotidiana” delle 

fonti di calore (vedi termosifone) e delle fonti di energia elettrica. (probabile 22 nov). 

Le classi delle secondarie di tutti i plessi parteciperanno ad un mini-convegno con le stesse finalità della 

primaria ma con piccoli cenni al futuro (vedi energie rinnovabili) (probabile 23 e 30 nov). 

4. Varie ed eventuali 

I genitori presenti chiedono se la scuola aderisce alle iniziative 

• "un click per la scuola" (Amazon): la presidente ne ha già parlato con il dirigente, il quale preferisce 

non aderire perché vuole sostenere un'altra iniziativa a favore dei negozianti locali. Domani 

comunque la questione è all'ordine del giorno del consiglio di istituto. 

• "Io leggo perché" (editori italiani e MIUR): alcune maestre hanno sollevato il problema della 

mancanza di spazio dove raccogliere i libri raccolti e hanno sottolineato la proficua collaborazione 

con la biblioteca locale 

• “pago in rete” (MIUR): permette di effettuare online qualsiasi pagamento verso l’istituzione 

scolastica, ricevendo immediatamente la ricevuta valida per detrarre la spesa nella dichiarazione 

dei redditi. Domani verranno chiesti chiarimenti in Consiglio di Istituto 

La maestra Chiara di quarta e il maestro Luca di arti marziali propongono un minicorso di difesa personale 

per i genitori. Si chiede di allargare la partecipazione al corso anche alle ragazzine di terza media. Ci si 

informerà meglio sul numero di lezioni, costo e rilascio fattura. 

La referente del trasporto ha raccontato della telefonata intercorsa con il dirigente a causa dei disagi 

riscontrati sul pullman ATB verso le frazioni.   

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.20. 

 

Il verbalizzante 
Monia Remondi 

La presidente 
Linda Libero Condotto 

  
 


