
VERBALE N. 1/2020 RIUNIONE DEL 05/11/2020 C.G. CAVENAGO E 

CAPONAGO 

Il giorno 5 novembre 2020 alle ore 20:45 in modalità videoconferenza è stata convocata l’assemblea del Comitato 
Genitori di CAVENAGO E CAPONAGO con il seguente ODG: 

- Introduzione, saluti e ringraziamenti del Presidente e VicePresidente 

- Resoconto dei coordinamenti di plesso - anno scolastico 2019/2020; 

- Elezione e rinnovo del direttivo Comitato Genitori (composto, come da Statuto - art. 1, da tutti i 
genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola);  

- Presentazione dei progetti scolastici C.G. 2020/2021;  

- Varie ed eventuali.  
 
Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente e il Vice Presidente in carica hanno salutato e ringraziato 
tutti i genitori presenti per l’enorme sforzo profuso a partire dallo scorso febbraio. La pandemia che ha 
colpito il nostro Paese e il mondo intero ci ha costretto da un giorno con l’altro a ridisegnare e reinventare 
le nostre vite, con la costante paura e preoccupazione della salute di tutti. La presenza fisica si è sostituita 
integralmente a contatti virtuali, e ancora oggi questo mezzo di comunicazione rappresenta l’unico 
percorribile. Il Comitato Genitori in questi mesi ha dovuto completamente cambiare faccia e si è 
prevalentemente concentrato nel lavoro con la scuola e l’Ente locale per reagire a questa situazione e 
affrontarla nel miglior modo possibile. Con l’inizio della scuola, nella speranza di proseguire il più possibile 
nella frequenza, si vorrebbe arricchire il comitato di tanti ruoli: formativo, informativo, aggregativo e di 
rappresentanza.  
 
Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno, con l’esame delle attività che sono state possibili fino a 
febbraio 2020: 
 

CAPONAGO: 

Il Vice Presidente in carica, Cristiano Galante illustra che le attività del Comitato, normalmente concentrate in 
primavera sono state piuttosto limitate. In breve -  

INIZIATIVA 
TOTALE 

INIZIATIVA 
FONDO 
CG 

PRIMARIA SECONDARIA 

Fondo iniziale   807,69 €     

Festa della secondaria 791,18 €       

Contributo associazione Palio 
Avucat 

300 €    

Festa carnevale primaria 
(annullata) 

-57,95 €    

Progetto foto di classe 305 €    

IMPORTO VERSAMENTO e 
spese 

-6,5 €                                                                
700 € 

CAUSALE VERSAMENTO      
PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 
SECONDARIA CAPONAGO 

Fondo finale   1439,42 €     



 

Grande risalto viene dato anche al progetto di solidarietà che ha visto i due plessi uniti in una raccolta fondi a favore 
dell’ospedale di Vimercate e i bambini in una collezione di elaborati tuttora visibili nel web all’indirizzo: 
https://view.genial.ly/5ecacf49ad9c9e0d8e209596/interactive-image-progetto-volontariato-caponago-cavenago
 - Bilancio dell’iniziativa : raccolti 1820 € , spese 66,05€, versati 1753,95€ 

Alla conclusione dell’esposizione dei progetti vengono eletti i membri del direttivo del Comitato Genitori del 
coordinamento di plesso di Caponago: 

Ylenia Sereni Consigliere secondaria 

Fabio Andresi Consigliere secondaria 

Chiara  Palombi Consigliere primaria 

Veronica Forcati Consigliere primaria 

Sara Cimarelli tesoriere 

Cristiano Galante vice-presidente 

 

Si dichiara validamente costituito e operativo il coordinamento di Plesso di Caponago. 

CAVENAGO: 

INIZIATIVA 
TOTALE 

INIZIATIVA 
FONDO 
CG 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Fondo iniziale   110,21 €       

STELLE NATALE 1.107,00 €   365,50 € 606,50 € 135,00 € 

VILLAGGIO NATALE 15/12 521,91 € 11,91 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 

LOTTERIA 940,00 € 10,00 € 310,00 € 310,00 € 310,00 € 

TOMBOLA PRIMARIA 571,50 €     571,50 €   

FESTA SECONDARIA 14/12 475,66 €       475,66 € 

FESTA DI CARNEVALE 21/01 678,00 € 0,00 € 339,00 € 339,00 €   

MAGLIETTE INFANZIA 607,28 €   607,28 €     

COMMISSIONI BANCARIE * 2 
versamenti per ogni plesso 

-12,00 €   -4,00 € -4,00 € -4,00 € 

ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 
**non ancora utilizzate 

  -32,00 € 0 0 0 

IMPORTO VERSAMENTO     1.787,78 € 1.993,00 € 1.086,66 € 

CAUSALE VERSAMENTO     

PROGETTI DI 
AMPLIAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA 
INFANZIA 
CAVENAGO 

PROGETTI DI 
AMPLIAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA 
PRIMARIA 
CAVENAGO 

PROGETTI DI 
AMPLIAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA 
SECONDARIA 
CAVENAGO 

Fondo finale   100,12 €       

 

Alla conclusione dell’esposizione dei progetti vengono eletti i membri del direttivo del Comitato Genitori del 
coordinamento di plesso di Cavenago: 

 Sabrina Piazza Consigliere secondaria 

Mara  Montalbano Consigliere secondaria 

Rosanna Masuzzo Consigliere primaria 

Simona Torino Consigliere primaria 

Matteo  Di Stefano Consigliere infanzia 

Fabiana  Berger Consigliere infanzia 

Julia  Fedeli-Gotthart tesoriere 

Wanda  Gallone presidente 

 

https://view.genial.ly/5ecacf49ad9c9e0d8e209596/interactive-image-progetto-volontariato-caponago-cavenago
https://view.genial.ly/5ecacf49ad9c9e0d8e209596/interactive-image-progetto-volontariato-caponago-cavenago


Si dichiara validamente costituito e operativo il coordinamento di Plesso di Cavenago. 

Il Presidente del Comitato Genitori di Cavenago e Caponago, per l’anno scolastico 2020/2021, è Wanda Gallone; 

Il Vicepresidente del Comitato Genitori di Cavenago e Caponago, per l’anno scolastico 2020/2021, è Cristiano Galante.  

 

Presentazione dei progetti scolastici C.G. 2020/2021. 
Vista la situazione contingente che sarà probabilmente prolungata e riprendendo il discorso fatto in apertura, il 
presidente e il vicepresidente aggiornano i presenti sull’idea avuta di organizzare in collaborazione con la scuola un 
ciclo di tre incontri (sempre con modalità di video conferenza) sul tema della pedofilia in rete e del bullismo/cyber 
bullismo. Gli incontri, aperti a tutti i genitori di tutti i plessi di entrambi i paesi indipendentemente dall’età dei propri 
figli, saranno condotti da esperti in materia. Questo progetto vuole essere un momento informativo/formativo su una 
materia di grandissima attualità e di estremo interesse per la componente genitoriale.  

Questa attività verrà realizzata in collaborazione tra la componente di Caponago e quella di Cavenago del comitato 
genitori che in questa, e in altre occasioni future, vogliono e potranno collaborare sempre più strettamente. 

Per la discussione dei progetti strettamente legati al territorio, invece, il comitato di Caponago e quello di Cavenago si 
riuniranno in separate sedi.  

Varie ed eventuali 

Viene avanzata l’idea di utilizzare lo strumento Satispay per la gestione della raccolta di denaro tra genitori, qualora 
ce ne fosse la necessità, al fine di ridurre al massimo il contatto tra persone.  

 

Dopo aver esauriti tutti i punti del ODG e non avendo più nessuno altre proposte da comunicare la riunione viene 
chiusa alle ore 21.45.  

 

Cavenago, 05/11/2020      COMITATO GENITORI CAVENAGO E CAPONAGO 

    

 


