
Il giorno 29 OTTOBRE 2019 alle ore 20:45 presso la scuola primaria di Cavenago è stata convocata l’assemblea del 
Comitato Genitori di CAVENAGO E CAPONAGO con il seguente ODG: 

- modifica dello Statuto -  variazione dell’art. 7 “Organi direttivi”; 

- resoconto dei coordinamenti di plesso - anno scolastico 2018/2019; 

- 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. 2019/2020;  

- Varie ed eventuali.  

 
Per il primo punto all’ordine del giorno si veda il verbale allegato e il nuovo statuto che viene approvato 
all’unanimità. 

 
CAPONAGO: 

Il presidente in carica Roberta Mazzatelli e i membri del direttivo C.G. di Caponago informano che per l’anno 
scolastico 2018/2019 si sono registrate maggiori donazioni rispetto all’anno precedente e sono stati raggiunti gli 
obiettivi prefissati sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado (si allega al presente verbale 
il resoconto finale del C.G. Caponago). 

 I progetti di quest’anno scolastico 2019/2020, che avranno come obiettivo il mantenimento dei software informatici 
e il sostegno dei progetti della scuola secondaria, saranno: 

 Mercatino di Natale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caponago; 

 Festa di Natale della scuola secondaria con tombola/lotteria e buffet; 

 Sostegno al progetto volontariato MATO GROSSO (organizzato dalla scuola primaria di Caponago); 

 Sostegno al progetto giardino (organizzato dalla scuola primaria di Caponago “i Pollicini Verdi”); 

 Festa del papà; 

 Festa di primavera; 

 Festa della mamma; 

 Giornata Sportiva della scuola secondaria; 

 Collaborazione con i ragazzi dello Spazio Mix (industria Scenica) per attività scuola secondaria; 

 Foto di classe di fine anno scolastico primaria e secondaria; 

 Sostegno al progetto “In Cerca di Bellezza” (organizzato dalla scuola secondaria di Caponago); 

 Festa di fine anno scolastico primaria e secondaria con lotteria, buffet, pesca di beneficienza ecc. 

 Convenzioni con centri estivi; 

 Partecipazione agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio. 

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



 Tesoriere Caponago: Simona Marcucci; 
 Consigliere Primaria Caponago: Veronica Forcati; 
 Consigliere Primaria Caponago: Roberta Mazzatelli; 
 Consigliere Secondaria: Michela Fina; 
 Consigliere Secondaria: Chiara Palombi; 

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

 

CAVENAGO:  

I membri del direttivo C.G. di Cavenago informano che durante l’anno scolastico 2018/2019 sono state svolte tante 
attività con finalità di aggregazione e di raccolta fondi sia comuni a tutti i plessi (scuola dell’infanzia, scuola primaria 
e scuola secondaria) che specifici di ciascuno di essi.  L’intensa attività ha permesso di mettere a disposizione del 
corpo insegnanti di tutti e tre i plessi gli importi sufficienti per realizzare i diversi progetti selezionati dagli stessi 
insegnanti (si allega al presente verbale il resoconto finale del C.G. Cavenago). 

Il Direttivo uscente di Cavenago, subordinandolo alla ricostituzione del CG di Cavenago, propone di indire nelle 
settimane successive una riunione dello stesso costituendo comitato per la discussione di tutte le iniziative e progetti 
che si intendono portare avanti durante l’anno scolastico in corso. Tale data verrà comunicata con i consueti canali a 
tutti i genitori da parte dei nuovi membri direttivi dopo aver ricevuto apposite autorizzazioni.  

Si passa quindi al rinnovo delle cariche per l’anno scolastico 2019/2020 e vengono eletti membri del direttivo del 
Comitato Genitori del coordinamento di plesso di Cavenago: 

 Tesoriere Cavenago: Julia Fedeli Gotthart; 
 Consigliere Infanzia Cavenago: Elena Monguzzi; 
 Consigliere Infanzia Cavenago: Matteo di Stefano; 
 Consigliere Primaria Cavenago: Valeria Redemagni; 
 Consigliere Primaria Cavenago: Marianna Pelucchi; 
 Consigliere Primaria Cavenago: Rosanna Masuzzo; 
 Consigliere Secondaria Cavenago: Monica Comi; 
 Consigliere Secondaria Cavenago: Sabrina Piazza; 

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 2019/2020, è Wanda Gallone. 

Il Vicepresidente del Comitato Genitori di Cavenago e Caponago, per l’anno scolastico 2019/2020, è Gaetano 
(Cristiano) Galante.  

 

Varie ed eventuali 

Nessuno 

 

Dopo aver esauriti tutti i punti del ODG e non avendo più nessuno altre proposte da comunicare la riunione viene 
chiusa alle ore 22:00.  

 

Cavenago, 29/10/2019      COMITATO GENITORI CAVENAGO E CAPONAGO 

    

 


