
Verbale Assemblea Comitato genitori - Giovedì 21 marzo 2019  
 
ODG : 
- Elezioni presidente, Vicepresidente, segretario 
 
Dopo elezione organizzazione e approvazione nuovi eventi: 
- cena con gnokkeria 25/5 
- raccolta ecologica del 25/5 
- il mercatino dei bimbi 
- resoconto ultimo CDI 
- varie ed eventuali 

 
======================================================== 
 

Genitori presenti n. 20  
 
- resoconto fiera dei “ciccoli in piasa 2019” 

incasso torte netto € 751,00 incasso lordo € 986,00 (spesa porta-torte e sacchetti € 235,00 )  
incasso piantine netto € 585,00 incasso lordo € 833,00 (spesa per acquisto piantine € 248,00 
saldo c/c postale € 3.585,27 
 

- cena con gnokkeria 25 maggio  

Si è deciso che il comitato genitori sosterrà la gnokkeria per una collaborazione in merito alla 
consueta  cena  sotto le stelle, che organizzeranno come associazione per la fiera di maggio 
sabato 25/05. Sono disposti, in caso di utili, a donare al comitato almeno €1,00 a coperto. 

Propongono un menù bimbi a € 8,00 con bibita e adulti a € 10,00 bevande escluse. Stanno 
valutando un menù vegetariano. In caso ci saranno molti bimbi possono valutare un intrattenitore 
per loro. Dovrebbe esserci uno spettacolino e la sfilata.  

L’aiuto di qualche volontario del comitato sarebbe solo per riassettare alla fine della serata e 
naturalmente di partecipare numerosi, magari organizzando la cena di classe, (predisporrebbero 
tavolate riservate per le varie classi). 

Si era pensato di trovarsi a settembre per decidere per quale progetto destinare la cifra raccolta e 
gentilmente donata dalla gnokkeria. 

Verrà fatto volantinaggio e pubblicità in paese e nelle classi per sponsorizzare l’iniziativa. 

 

- raccolta ecologica del 25 maggio  

La Margherita Scappi ha contattato il comitato per sostenere l’iniziativa del 25 maggio per la 
giornata di volontariato ecologico per la raccolta dei rifiuti, si è deciso di appoggiare l’iniziativa.  

Probabilmente verrà richiesto ai partecipanti se vogliono portare torte o altro per il buffet finale 

 

- il mercatino dei bimbi 

si è pensato di organizzare un mercatino del riuso dei bimbi, angolo scambio libri, con vendita (a 
cifre irrisorie) di giochi usati, e merenda per tutti i bambini che interverranno offerta dal comitato. Il 
comune ha detto che sarebbe possibile.  

Budget previsto € 200,00 da utilizzare per la merenda.  

L’iniziativa, visto i mesi primaverili carichi di impegni verrà spostata a un sabato del mese di 
settembre 



- resoconto ultimo CDI 

Nell’ultimo CDI è emerso che ci sono dei fondi disponibili, è stato proposto alla dirigente di pagare 
il diario di istituto e  la dirigente era disponibile. Sono emersi pareri discordanti, quindi ci sarà 
l’aggiornamento al prossimo CDI  

Laboratorio informatica: si sta predisponendo insieme a Giulia Lazzaretti e la fondazione 
MANODORI un progetto per la nuova aula di informatica per ricevere dei fondi per la realizzazione 

La dirigente ha approvato la spesa per coprire il materiale didattico che era stato chiesto; cartine, 
scheletro e taglierina, quindi verrà pagato interamente dall’istituto e non dal comitato genitori 

 

- conigli 11 aprile 

Sono stati autorizzati dalla dirigente e dagli insegnanti l’arrivo dei coniglietti pasquali per la 
giornata dell’11 aprile. Si ha la necessità di acquistare n. 22 colombe + 4 senza glutine. Budget 
ipotetico autorizzato € 150,00 

 

 

- festa dello sport 

ci sarà il giorno 22 maggio, al mattino si andrà in Via Manicardi dalle 9 alle 10.30 saranno i bimbi 
di 1°,2°, 3° poi arriveranno i bimbi di 4° e 5° si farà merenda insieme, poi seguirà la festa per i 
bimbi di 4° e 5° 
si chiede la presenza di 2 genitori per classe per aiutare con la merenda  
Si è deciso che saranno le maestre a portare le merende ai bimbi della propria classe 
 

 

- Idee e progetti 

E’ stato proposto l’acquisto di un impianto di amplificazione con microfoni da utilizzare anche in 
esterno per i due plessi. 

E’ emerso anche la voglia di prevedere una biblioteca di istituto, alcune maestre hanno 
comunicato in interclasse che stanno provvedendo ad un progetto, probabilmente con libri donati 
dai genitori. 

Altra proposta rifare il corso di disostruzione pediatrica e primo soccorso per i docenti e gli alunni. 

 

 

- Elezioni presidente, Vicepresidente, segretario 

La maggioranza dei genitori presenti, ha espresso la volontà di non eleggere un Presidente, 
Vicepresidente e Segretario, ma di avvalersi di una formula differente e cioè eleggere due 
rappresentanti di plesso (uno per Via Manicardi e uno per Via Rivone) e un coordinatore.  

Sono stati eletti : 

Rappresentante Via Rivone: Simona Franceschi 
Rappresentante Via Manicardi : Carmela Petillo 
Coordinatrice: Alessandra Beltrami 
Vicetesoriere: Cristina Gambarelli 
 

E’ stata proposta una modifica al regolamento (allegato), verrà letto attentamente e valutato e 
successivamente approvato. Temporaneamente è stato deciso di avvalersi del regolamento 
modificato. 



- Varie ed eventuali 

E’ stato richiesto di portare in CDI le segg. Problematiche: 

E’ emerso sempre il problema del “contributo volontario” e i genitori hanno chiesto di sapere 
come viene utilizzato e di vedere un bilancio di classe. Alcune classi hanno il 50% dei genitori che 
non lo paga e si vedono saltare progetti o la gita perché non ci sono i fondi oppure si sentono 
chiedere soldi in più per coprire le quote mancanti.  

Bisogna trovare modo perché tutti lo paghino altrimenti eliminarlo e fare versamenti per gite e per 
eventualmente altri bisogni classe.  Altra alternativa scorporare gite e fare diario più contributo  ma 
senza gite. Specificare bene a cosa serve. Tutti hanno proposto soluzioni ma pare che per via 
della privacy non si arrivi ad una conclusione 

Si richiede la possibilità di vedere, da parte dei rappresentanti, un bilancio di classe  

E’ stato richiesto di mettere sul sito dell’istituto bilanci e altro  

Il diario di istituto bisogna trovare il modo di farlo pagare a tutti quelli che ne usufruiscono, ma è 
giusto che lo paghino i genitori e non l’istituto. 

E’ emerso dal CDI che la dirigente ha i fondi per il materiale scolastico, ma le maestre 
lamentano che la scuola è poco fornita e devono pagare con fondi personali o donati dai genitori 
materiale didattico di base. Bisogna informarsi sull’iter per richiedere il materiale didattico di base 
alla dirigente. 

 

E’ stato sottolineato che il comitato genitori finanzia soprattutto progetti e beni NON di dotazione 
didattica di base, ma per dare una dotazione in più e un valore aggiunto al nostro istituto. 

E’ stato proposto a inizio anno scolastico di incontrarsi e decidere le iniziative, progetti e scopi 
principali per l’anno scolastico nuovo, anche per dare la possibilità ai genitori di organizzarsi e 
dedicarsi ai progetti che sentono più vicini. 

 

Marcello Santini da le dimissioni da Tesoriere, entro inizio anno scolastico 2019/2020 bisognerà 
eleggere un nuovo tesoriere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
COMITATO GENITORI 

Scuola Elementare E.De Amicis 
San Martino in Rio (RE) 

 

Premessa 
Il comitato dei genitori (C.G) è un organismo democratico indipendente da ogni movimento politico e non 
persegue alcun fine di lucro. 

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si basa sulla volontarietà, sulla solidarietà 
e sulla partecipazione. 

Ritiene che la vita scolastica da parte di tutte le componenti debba essere improntata al rispetto reciproco, 
alla pari dignità, al ripudio di ogni barriera ideologica, sociale culturale e razziale. 

Il C.G. è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori alla scuola, ed opera al fine di 
rafforzare la collaborazione fra le componenti della scuola e  contribuire alla realizzazione di promozione 
civile, culturale e sociale. 

 
Art.1 
E’ costituito da tutti i genitori o tutori legali, degli alunni frequentanti la scuola Elementare E.De Amicis che 
vogliano farne parte. 

 
Art. 2 Scopi 

Lo scopo del comitato genitori è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a 

contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative 

 Favorisce lo scambio di informazioni, la partecipazione attiva dei genitori nella vita della scuola, la 

conoscenza reciproca e il confronto. 

 Assumere una funziona che agevoli la comunicazione tra l’Istituto e gli Enti preposti, locali e provinciali, per 

favorire le dinamiche  per l’educazione la crescita culturale dei nostri bambini 

 Agevolare estende i rapporti tra docenti, genitori e alunni 

 Essere portavoce di tutti i genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola, sottoponendoli al Dirigente 

Scolastico o all’Ente preposto. 

 Raccogliere e promuovere l’informazione inerente la legislazione scolastica. Intraprendere tutte quelle 

iniziative che si ritengano utili per la piena attuazione delle norme di sicurezza nell’ambito scolastico previste 

dalla norma vigente. 

 Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio mensa, pre-scuola o post-scuola trasporti e 

manifestazioni varie etc) 

 Formulare proposte, al Consiglio d’Interclasse, inerenti l’acquisto di sussidi e materiali, partecipare alle attività 

extra-scolastica, iniziative culturali e sportive di interesse educativo 

 Essere di supporto organizzativo e finanziario all’attività extrascolastica, nelle occasioni in cui sia possibile 

reperire denaro attraverso manifestazioni ricreative. 

Il C.G. opera in questo senso attuando un coordinamento fra genitori eletti nel Consiglio di Interclasse e 

avvalendosi di tutti i genitori che credono negli scopi sopra citati. 

 



Art. 3 Incarichi 

1. Il C.G. costituitosi, durante la prima assemblea tenutasi il 26/11/2008 presso la Scuola Elementare De Amicis in 

via Rivone, a San Martino in Rio, raccolte le disponibilità vota ed elegge, per alzata di mano o per voto segreto, 

due rappresentanti (uno per Via Manicardi e uno per Via Rivone), un coordinatore dei rappresentanti, Il 

segretario e il tesoriere.  Il segretario può anche essere eletto all’inizio di ogni assemblea, per la durata solo di 

quell’assemblea.  

2. I rappresentanti, convocano le assemblee, di norma almeno una settimana prima della data dell’incontro, 

fissano l’ordine del giorno, presiedono le assemblee e sono portavoce del comitato stesso, hanno facoltà di 

invitare alle riunioni anche membri esterni quali docenti ed esperti che avranno diritto di parola ma non di voto; 

3. il cordinatore dei rappresentanti aiuta, coordina e collabora con i rappresentanti  

4. Il segretario è incaricato della stesura dei verbali e della loro conservazione e della distribuzione dell’edizione 

finale, se è possibile fare una stesura immediata, il verbale deve essere riletto alla fine all’assemblea per 

l’approvazione  

5. Il tesoriere gestisce gli eventuali fondi raccolti dal comitato 

6. Gli eletti resteranno in carica sino alla prima riunione del CG per l’anno scolastico successivo rispetto a quello 

della propria nomina. Gli incarichi sono peraltro rinnovabili. Le elezioni potranno essere tenute anche con voto 

segreto. 

7. Tutte le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei genitori presenti durante le assemblee del C.G., 

durante le assemblee possono intervenire dirigente scolastica, docenti, assessori comunali ed esperti esterni 

che avranno diritto di parola ma non di voto. Tutti i voti hanno lo stesso valore. 

8. Le assemblee del C.G. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le 

norme di convocazione.  

9. Il presidente provvederà ad esporre le decisioni prese o i temi affrontati nell’Assemblea del C.G. durante il 

consiglio d’interclasse dove è presente tutto il collegio docenti. 

 
Art. 4 Realizzazione degli obiettivi 
Il C.G è aperto e disponibile a tutte le nuove idee e proposte. 

E’ condizione indispensabile, perché il C.G. faccia proprie le idee e proposte, che chiunque le avanzi 
collabori alla loro realizzazione, e che si assuma la responsabilità di portarli avanti e di esporre in sede di 
comitato un rendiconto del lavoro svolto. 

E’ possibile da parte di qualsiasi membro del C.G. esporre le proprie idee e proposte oltre che 
verbalmente, anche in gruppi di messaggistica (whatsapp o altri) per raccogliere tempestivamente 
suggerimenti e i pareri di tutti i genitori per sviluppare e realizzare le stesse.  

Resta inteso che le linee guida per la realizzazione di qualsiasi progetto e l’approvazione dello stesso, 
dovranno essere messe in ODG dai due rappresentanti e decise per votazione dalla maggioranza dei 
presenti durante le riunioni del C.G.  

Una volta che viene deciso, tramite votazione in assemblea, la realizzazione di un evento, è possibile 
sviluppare lo stesso tramite un gruppo di lavoro per la concretizzazione dello stesso. A tali gruppi, 
partecipano i genitori interessati che vorranno prestare il loro contributo, mettendo a disposizione le proprie 
conoscenze ed esperienze. Il referente del progetto (definito in assemblea o successivamente) avrà cura 
di coordinare il progetto, relazionare ai rappresentanti di plesso e all’assemblea in merito allo stato di 
avanzamento delle attività pianificate e rispettare il budget destinato al progetto deliberato in assemblea. 

 
Art. 5 Modifica del regolamento 
Il presente regolamento potrà essere modificato dal C.G., con il consenso della maggioranza dei genitori 
presenti. 

San Martino in Rio, 21 Marzo 2019 

 


