
Verbale Direttivo del Comitato Genitori tenutosi il 9 dicembre 2015. 
 
Presenti:  
Marianna Pelucchi - Presidente 
Caterina Di Luca - Tesoriere 
Sabrina Villa - Referente primaria Cavenago 
Manuela Marongiu- Referente primaria Caponago 
Francesca Sgroi - Rappresentante Infanzia Cavenago 
Clara Colombo - Rappresentante Secondaria Cavenago 
Roberta Mazzatelli - Referente primaria Caponago 
 
Punti di discussione: 
 
- Tombolata di Natale primaria Cavenago: organizzazione dell'evento; 
 
- Whatsapp: confronto sull'utilizzo del mezzo a seguito dei malintesi venutosi a creare in una discussione 
sul gruppo. L'utilizzo deve essere fatto con buon senso e senza offese. Si consiglia il confronto verbale se 
non si è d'accordo con l’altrui posizione. Il gruppo deve essere utilizzato il minimo indispensabile con sole 
"comunicazioni di servizio"; 
 
- Comportamento in caso di Lutti nel mondo della Scuola: a seguito dei drammatici eventi che hanno 
colpito le ns Scuole si è deciso di stilare un codice comportamentale da parte del CG: in caso di decesso 
insegnanti il CG farà un telegramma di condoglianze; in caso di morte parenti di insegnanti il CG NON farà 
un telegramma di condoglianze. In ogni caso le singole classi decideranno come manifestare il proprio 
cordoglio; 
 
- Finalità del CG: dopo la richiesta sul gruppo chat della Referente di Caponago si è discusso delle finalità 
del CG che rimane un gruppo che deve accomunare alunni, genitori e Scuole; 
 
- Fondo cassa: per l'utilizzo del Fondo Cassa contattare direttamente Caterina Di Luca; 
 
- Associazionismo: dopo aver ricevuto la proposta da parte del Comune di Cavenago affinché il CG 
diventasse una vera e propria associazione, si è discusso e votato all'unanimità che il CG NON diventerà 
un'Associazione sia per la più complessa gestione amministrativa sia per le finalità che rimangono 
comunque soddisfatte anche con l'attuale forma; 
 
- Progetti: si è discusso sui prossimi eventuali progetti (orientamento per le medie, in cui i genitori 
presentano la propria esperienza; esperimenti di biologia per le medie; festa di fine anno scolastico) che 
dovranno essere maggiormente discussi ed ampliati. 
 
I prossimi appuntamenti sono stati fissati con il seguente calendario: 
 
- Direttivo CG mercoledì 27 gennaio ore 20.30 presso il DUCA di Cavenago; 
- Riunione collettiva con Direttivo, Rappresentanti di Classe e genitori mercoledì 3 febbraio ore 
20.30presso i rispettivi plessi di Cavenago e Caponago. 
 
Visto che durante i prossimi incontri si dovranno prendere decisioni relative all'organizzazione dei prossimi 
importanti eventi si richiede la presenza di tutte, se possibile. 
 
Sabrina Villa 
 


