
 

Verbale dell’Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Galilei 

del 4 Novembre 2011 

 

L’assemblea si è riunita presso i locali della Scuola Elementare “G. Galilei” con inizio alle ore 18:10 con il seguente  

Ordine del giorno:  

1. Organizzazione e realizzazione della lotteria di Natale 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti 33 genitori aventi diritto di voto.  

 

1. Organizzazione e realizzazione della lotteria di Natale 

Il Presidente apre l’Assemblea porgendo i suoi saluti. 

Procede con la lettura della lettera da presentare presso i commercianti di Corsico preparata dal Comune per il 
patrocinio dell’iniziativa della lotteria di Natale.  

Illustra all’assemblea come si procederà per l’organizzazione, tenuto conto dei tempi per presentare la richiesta a 
Comune/Monopoli di Stato:  

 I genitori, eventualmente organizzati in piccoli gruppi, si presenteranno presso i commercianti/società di 
Corsico con la lettera di accompagnamento.  

 La scadenza per definire l’intero elenco dei premi è il 15 novembre.   

 I genitori presenti si candidano suddivisi sulle varie vie di Corsico. Riporteranno i risultati delle loro attività il 9, 
il 12 e il 15 novembre.  

 I biglietti verranno stampati attraverso un papà della scuola, con doppia matrice. Potranno essere venduti su 
tutto il territorio provinciale (a parenti, amici, colleghi,…). Tutti i genitori possono collaborare per la vendita dei 
biglietti. Si cercherà di vendere i biglietti anche attraverso gli esercizi commerciali del territorio.  

 

2. Varie ed eventuali 

 
Logo del comitato. 10 dei loghi proposti dagli alunni dell’Istituto - preselezionati dal Coordinamento - vengono posti ai 
voti durante l’assemblea. Vengono selezionati 4 loghi finalisti. Il logo finale verrà votato dai bambini della scuola.  
 
Referenti per i diversi plessi: si candidano i seguenti genitori:  
Referenti per la scuola dell’infanzia: Simona Alborghetti (classe azzurra), Sara Comai (classe arancione) 
Referenti per la scuola primaria: Anna Vulpio (classe III^A), Simone Oneda (classe III^D) 
Referenti per la scuola media: Baldi Margherita (classe I^A), Sabrina Moretto (classe I^D), Cinzia Belli (classe II^E) 
 
Interventi.  
Il Presidente riporta le problematiche discusse durante un incontro recente avuto con l’ufficio tecnico del Comune. Pur 
riconoscendo che il momento non permette alcun investimento in interventi di alcun genere sulla sicurezza e 
manutenzione causa il momento economico negativo, l’Ufficio Tecnico si è dimostrato assolutamente disponibile a 
mettere a disposizione le risorse umane proprie per i collaudi di eventuali lavori fatti dal Comitato Genitori e valuta la 
possibilità di fornire allo stesso Comitato gli strumenti utili alle manutenzioni stesse (pennelli, rulli, etc,). 
All’Ufficio Tecnico è stato consegnato l’elenco degli interventi necessari per la scuola, per cui il Comune è a 
conoscenza dei problemi dell’Istituto.  
 
Il gradino della materna verrà sistemato prossimamente, gratuitamente grazie alla ditta Ravizzini.  
Una mamma delle medie riferisce che ha trovato una fornitura di pittura gratuita.  
 
I primi dispenser del sapone regalatici da un papà della primaria sono stati installati in tutti i bagni della scuola 
primaria. Il Comitato Genitori ha anche acquistato il sapone, con cui i dispenser verranno periodicamente riempiti.   
 
Un genitore delle medie segnala anche il problema della non disponibilità di carta igienica alle medie. Si propone di 
comprare una scorta di carta igienica come comitato da consegnare alle diverse classi delle medie.  
 



Teatro. Un genitore delle medie riferisce (su segnalazione degli insegnanti di musica) che la sezione musicale delle 
medie per effettuare le prove d’orchestra dovrebbe poter accedere al teatro, ma a causa della sua recente 
ristrutturazione il teatro non è più a disposizione della scuola per effettuare le prove, ma solamente per lo spettacolo 
finale.  
Il Presidente chiede di comunicare date e orari in cui è necessario fare le prove, in modo da provare ad effettuare una 
richiesta al Comune.   
 
Altre comunicazioni.  
La Vice-presidente chiede inoltre ai genitori di segnalare tramite email (cgistitutogalilei@gmail.com) l’eventuale 
disponibilità a svolgere lavori nella scuola (ad es. da parte di imbianchini, fabbri, falegnami, genitori “tuttofare”, ecc.).  
 
Infine, il Presidente comunica che la prossima assemblea si terrà verso il 20 di gennaio per organizzare la festa di fine 
anno, per la quale saranno previsti eventi sportivi. Se i genitori dell’Istituto hanno delle idee per l’evento di fine anno 
possono comunicarle al Comitato.  
  
 
La seduta viene sciolta alle ore 19:40. 
         Il Presidente del Comitato Genitori 

 
Simone Oneda 
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