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Comitato Genitori - S.E.“Giovanni XXIII°” 
Sede in MODENA (MO) ,VIA R.AMUNDSEN n.70 

  

Verbale della seduta del 27/11/2019 

PRESENZE 

Il giorno 27 Novembre 2019 alle ore 18.00, presso i locali della scuola primaria 

Giovanni XXIII°, Via Amundsen 70 di Modena, si riunisce, previa convocazione 

del Presidente, il Comitato Genitori con la seguente composizione : 

 

Nome cognome Ruolo Presente/Assente 

Luca Biolchini Presidente Presente 

Barbara Sogari Vice-presidente Assente 

Elena Mantovani Tesoriere Presente 

Patrizia Malagoli Vicaria di plesso Presente 

                 Rosa Cervone Referente di plesso         Assente 

                 Mariangela Ragusa Referente di plesso Assente 

Componente genitori: 18 genitori presenti 

 

Funge da Segretaria il tesoriere Elena Mantovani. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Il Comitato Genitori è convocato per discutere e deliberare i seguenti punti posti 

all’odg: 

1. Presentazione presidente neoeletto comitato genitori 

2. Organizzazione Natale  

3. Bancarella di Natale 

4. Organizzazione Carnevale 2020 

5. Proposta vendita gadget e maglietta della scuola 

6. Elezione rappresentante dei rappresentanti 

7. Regole per una corretta comunicazione whatsapp 

8. Varie ed eventuali 

 

DISCUSSIONI E DELIBERE 

Constatata la presenza del numero legale e accertata la validità della seduta, il 

Presidente la dichiara aperta e procede alla discussione dei punti posti all’odg. alle 

ore 18,10  
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O.d.G. 1 : Il presidente neoeletto Luca Biolchini si presenta all’assemblea. Propone 

e chiede la collaborazione, in particolare dei rappresentanti di classe, per riuscire a 

coinvolgere un numero crescente di genitori che possano partecipare alla 

realizzazione ed organizzazione delle varie iniziative del comitato genitori. Ci si 

propone di formare gruppi di lavoro che si suddividano compiti, ruoli ed incarichi, 

evitando così che solo pochi genitori debbano farsi carico, di volta in volta, di tutto 

il lavoro necessario alla realizzazione di eventi, feste ed attività di 

autofinanziamento. 

 

O.d.G. 2 : La vicaria di plesso Patrizia Malagoli comunica all’assemblea che 

diverse classi si stanno organizzando per proporre spettacoli di Natale, quali recite 

oppure canzoni, recitate dai bambini in presenza dei genitori. Tali spettacoli 

saranno anche l’occasione per uno scambio augurale tra bambini, insegnanti e 

genitori. Le date già fissate sono le seguenti: 16 e 17 Dicembre per le classi quinte; 

18 Dicembre per le classi terze. Per le classi prime, seconde e quarte le date non 

sono ancora state stabilite. 

 

O.d.G. 3 : Come già discusso nella precedente assemblea del comitato genitori del 

04 Novembre 2019, si conferma l’intenzione di allestire una bancarella natalizia in 

occasione delle assemblee di classe del 05/12 e del 12/12. La bancarella venderà 

oggetti natalizi realizzati artigianalmente dai genitori, oggetti nuovi in conto 

vendita e torte possibilmente fatte in casa, corredate di lista ingredienti. Si decide 

all’unanimità di vendere anche panettoncini confezionati, al costo di euro 2. In caso 

rimangano oggetti da vendere dopo le due date suddette, ci si propone di allestire 

nuovamente la bancarella durante le serate previste per gli spettacoli di Natale. Per 

potere realizzare al meglio l’iniziativa della bancarella, oltre ad avere necessità di 

produrre oggetti e cucinare torte, si richiede la disponibilità dei genitori per allestire 

la bancarella, assistere alla vendita e riordinare dopo la vendita. Sarà cura dei 

rappresentanti di ciascuna classe di provvedere a reclutare genitori volenterosi. 

 

O.d.G. 4 : La realizzazione dei carri di carnevale richiede tempo, passione e 

collaborazione. Il gruppo di lavoro che da tanti anni se ne occupa, necessita di 

nuovi genitori, altrimenti sarà costretto a rinunciare all’allestimento dei carri del 

prossimo carnevale, previsto per la fine di Febbraio 2020. Si cercano genitori che 

possano collaborare, seguiti e sostenuti comunque dal vecchio gruppo di lavoro. I 

lavori si svolgono generalmente nella giornata di sabato, al coperto e sono già 

iniziati. Chiunque voglia partecipare può contattare il rappresentante della propria 

classe che a sua volta lo metterà in contatto con il genitore referente per il 

carnevale. 

 

O.d.G. 5 : Si propone di vendere gadget quali matite, penne, berretti, sacche porta 

scarpe che riportino il logo e il nome della scuola, come iniziativa di 

autofinanziamento. L’assemblea approva all’unanimità e ci si ripropone di fare 
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preventivi a riguardo e confrontarli durante la prossima assemblea. Per quanto 

riguarda invece le magliette che riportano il logo e il nome della scuola, essendo già 

state vendute gli anni scorsi, vengono riproposte, uguali, in particolare alle classi 

prime.   

 

O.d.G. 6 : Si chiede all’assemblea se ci sono genitori disposti a candidarsi per il 

ruolo di rappresentante dei genitori del nostro istituto comprensivo, ma nessun 

genitore si propone. Pertanto le elezioni per ricoprire tale incarico sono rimandate.   

 

O.d.G. 7 : Il presidente chiede la collaborazione dei rappresentanti di classe nella 

gestione della comunicazione Whatsapp, al fine di renderla veloce, efficiente, 

sintetica e possibilmente priva di polemiche. Egli precisa che il canale principale 

della comunicazione tra comitato genitori e rappresentanti di classe sarà la posta 

elettronica, tenendo comunque presente che il canale whatsapp rimane un comodo e 

veloce supporto a tale comunicazione. L’assemblea concorda all’unanimità. Ci si 

propone di cercare di evitare il più possibile le polemiche sulle chat e mantenere un 

clima di reciproco rispetto anche nei confronti della scuola e del personale di tutta 

la struttura, in particolare su quella dei rappresentanti di classe. 

 

O.d.G. 8 : Nessuna proposta dall’assemblea. 

TERMINE SEDUTA 

Non essendoci altro da portare all’attenzione del Comitato Genitori, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta alle ore 19,40. 

 

La Segretaria        Il Presidente 

 Elena Mantovani Luca Biolchini 


