
Verbale dell’Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Galilei

del 26 Settembre 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. Comunicazioni

2. Statuto e variazioni

3. Festa di Natale

4. Nomina del Tesoriere

5. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

Il Presidente apre l’Assemblea porgendo i suoi saluti e presentando il coordinamento del Comitato Genitori (CG).

Intervengono Il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Costabile, che porge i suoi saluti e ringrazia i genitori presenti 
affinchè sostengano le attività del CG e l’insegnante Elisabetta Fresia che si associa al discorso del Dirigente.  

Il Presidente presenta le attività effettuate fino a questo momento dal neo-costituito CG: 

- Banchetto alla Sagra di Corsico

- Banchetto alla Notte Bianca 

Grazie a queste attività in totale sono stati raccolti 1251,40 euro. Questi fondi verranno utilizzati per sistemare il 
linoleum delle classi critiche e la parete della 5^A. La rappresentante della 5^ A fa presente che in questi giorni sono in 
corso delle verifiche da parte del Comune, per cui per la parete si attende la risposta del Comune. Per tutti i lavori di 
manutenzione si dovrà procedere richiedendo i permessi all’ufficio tecnico del Comune e al Dirigente Scolastico. 

Chiunque possa fornire preventivi per la posa del linoleum (costo al mq) oppure per professione può posarlo può 
scrivere al CG tramite email. 

Per quest’anno scolastico, rinnovabile anche per i prossimi anni, la scuola primaria potrà avere la specialista di 
educazione motoria gratuitamente, Grazie alla presenza del banchetto del CG alla sagra, il CG è stato contattato da 
Cesano Boscone Rugby che sponsorizzerà il progetto motoria. In cambio chiedono di far indossare ai bambini una 
maglietta con il nome dello sponsor (SUPERMERCATI BILLA) durante le ore di educazione motoria (la maglietta verrà 
fornita dallo sponsor stesso). L’approvazione del progetto spetta al Collegio dei docenti, al Dirigente e al Consiglio 
d’Istituto. Sono inoltre in corso accordi con il Comune per un riutilizzo parziale  (il 50%) di quanto risparmiato dal 
Comune per il periodo gennaio-giugno 2012 in cui era prevista la specialista di motoria pagata dal Comune. Si 
propone di utilizzare i fondi che il CG riuscirà ad ottenere con questo risparmio per l’imbiancatura delle aule o altro.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il CG cercherà una soluzione per pagare i progetti di psicomotricità e 
acquaticità sui fondi del CG stesso, almeno a partire dal prossimo anno scolastico. Per quest’anno scolastico 
occorrerà valutarne la fattibilità, visto che il processo per usufruire del progetto offerto dal Comune è già iniziato a 
giugno con la raccolta delle adesioni.   

Nella scuola secondaria invece il problema non si presenta, dato che è previsto l’insegnante di educazione fisica e la 
scuola riceve anche altri contributi per favorire lo sport. 

Viene riferito del recente furto delle grondaie in rame degli edifici dell’Istituto; essendo gli edifici comunali il 
Coordinamento contatterà il Comune per capire se vi è copertura assicurativa, ecc.  

Il coordinamento propone alcuni progetti per l’Anno Scolastico 2011-2012, invitando i genitori a dare un contributo.  

1. Su richiesta di alcuni genitori della scuola secondaria di primo grado, si propone un “dopo-scuola” a partire 
dalle 13:45 per i ragazzi della scuola media. Occorre innanzitutto capire l’utilità del servizio; si propone di 
distribuire un questionario. Verrà distribuito attraverso la segreteria. Occorre inoltre capire se potrà essere 
fornito il servizio mensa, cosa da valutare con il Comune. Antonietta Prisco dà la propria disponibilità per 
informarsi sugli aspetti della mensa. I genitori suggeriscono di riportare il problema anche ai genitori della 
quinta elementare: in primavera verrà inviata la richiesta di adesione ai genitori delle quinte per l’Anno 
Scolastico 2012-2013. 



2. Si propone un servizio di supporto alle famiglie durante i periodi di Natale e Pasqua ed eventualmente anche 
durante il periodo estivo, limitatamente alle scuole dell’infanzia e primaria. Anche per quest’attività si 
procederà con un questionario al fine di valutare l’utilità del servizio. Dovranno inoltre essere individuate le 
persone oppure l’associazione a cui appoggiarsi per l’animazione dei bambini; verranno richiesti dei preventivi. 
Un genitore propone di rivolgersi anche al centro dell’impiego di Corsico per impiegare i lavoratori di Corsico in 
cassa integrazione. Occorrerà ovviamente entrare nel merito delle competenze. 

3. Per fine anno si propone il coinvolgimento di tutto l’Istituto in una giornata aperta con tornei di basket o 
pallavolo o altro e con possibilità di pranzo nella scuola (da valutare). Richiede la collaborazione dei genitori 
per gli aspetti di logistica, per capire cosa far fare all’esterno e cosa comprare internamente (un genitore 
suggerisce di rivolgersi ad Alpini, Protezione Civile, ecc.)

4. Altra idea: utilizzare le aule dopo la scuola (tra le 17:00 e le 20:00) per offrire dei corsi a genitori e/o a bambini 
tenuti da genitori della scuola. Il genitore che frequenta il corso pagherà una quota associativa e i materiali. 
Esempi di corsi possibili per cui i genitori presenti possono proporsi: educazione posturale, decoupage, fai-da-
te, computer, italiano per stranieri, inglese, ecc.

5. Altra idea da valutare è il progetto ’”Orto in condotta”, con il coinvolgimento del Collegio dei Docenti.

Per i diversi progetti si procederà attraverso questionari valutativi e successivamente con le richieste ai diversi organi 
collegiali. 

2. Statuto e variazioni

Il Presidente illustra l’attuale stato giuridico dell’associazione. Per motivi fiscali, il CG ha richiesto un codice fiscale 
prima del banchetto. E’ previsto l’obbligo di compilazione del mod. 770 e per entrate superiori ai 5000 euro sono 
previste imposizioni fiscali. Per le iniziative previste fino alla fine dell’anno il CG non dovrebbe superare quest’importo. 
A partire dal 1 gennaio 2012 si propone di trasformare il CG in Associazione di Promozione Sociale (APS).Tra i 
vantaggi vi sono la possibilità di incassare il 5 per mille (anche se i tempi di riscossione sono lunghi, non prima del 
2016). Occorrerà riscrivere lo Statuto, registrare l’associazione e iscriversi come APS all’Agenzia delle Entrate. Il costo 
di queste operazioni è di circa 400 euro (spesa per la costituzione, non annuale). 
I presenti approvano la proposta. 

  
3. Festa di Natale

Il Presidente descrive le attività che si potrebbero organizzare per Natale. La prima proposta è quella di una lotteria 
con il patrocinio del Comune di Corsico e con tutte le autorizzazioni previste dalla legge in modo che i biglietti siano 
vendibili su tutto il territorio provinciale. 

Si chiede la collaborazione da parte dei genitori per: 

- La raccolta di oggetti o di buoni spendibili presso i commercianti/aziende di Corsico 

- Il coordinamento della vendita dei biglietti 

Offrono la loro disponibilità: Stefania Pinto, Daniele Perini, Cristina Mucciolella, Gloria Palazzi, Elisabetta Roson, 
Michela Soldo, Lucia Lombardi, Cinzia Cestino. 

Per festeggiare il Natale si pensa inoltre di organizzare un brindisi con panettoni portati dalle varie classi, in occasione 
dell’estrazione della lotteria. 

Altra idea poteva essere la tombolata nelle varie classi (oppure per interclasse), ma viene scartata per diversi motivi 
tra cui il fatto che non è un’attività particolarmente redditizia. I genitori evidenziano che si tratta però di un’attività che 
può essere divertente per i bambini e suggeriscono di proporre delle attività per i bambini. 

Un genitore di prima media suggerisce di riproporre lo spettacolo che era stato preparato lo scorso anno scolastico 
dalla quinta della maestra Fresia e di offrirlo a tutti i bambini della scuola ad un importo simbolico. 

Segue l’intervento da parte del gruppo del “teatro genitori”, che presenta ogni anno uno spettacolo di Natale ai bambini 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Al momento i problemi principali per la preparazione agli spettacoli 
teatrali sono relativi allo spazio (attualmente le prove si svolgono all’esterno della scuola). Si propone di far preparare 
uno spettacolo ai bambini della primaria per le famiglie (per Pasqua o fine anno). 

 



 

4. Nomina del Tesoriere

Il Presidente fa notare che dal punto di vista legale siamo in una fase di cambiamento. In questo momento il 
rappresentante legale è Simone Oneda. Simone Oneda propone pertanto di candidarsi per il ruolo di tesoriere fino a 
dicembre 2011. L’assemblea approva all’unanimità.  

Si decide inoltre di non aprire un conto corrente fino a gennaio 2012, tenuto conto dei cambiamenti previsti. 

5. Varie ed eventuali

I genitori propongono ulteriori attività: 

1. Per la scuola media: considerato che i libri sono fissati per 6 anni, si propone di riciclare i libri usati, con 
vendita di libri a fine anno e 1 euro/libro al comitato. Occorrerà coinvolgere il Collegio docenti. 

2. Un genitore riferisce che in alcune scuole mettono a disposizione un’aula per le feste di compleanno. Occorre 
valutare se sia possibile destinare aule scolastiche a scopi diversi da quelli per cui sono preposti e se l’attività 
possa rientrare tra quelle del CG. 

Si invitano tutti i genitori di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) a riferire al CG tutti i problemi  
presenti nella stessa.

La seduta viene sciolta alle ore 19:40. 

Il Presidente del Comitato Genitori

Simone Oneda


