
Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 21:00 è stata convocata l’assemblea del Comitato Genitori di Caponago con il 
seguente ODG: 

1- Proposte e iniziative A.S. 2017/2018  
2- Organizzazione FESTA DI NATALE scuola SECONDARIA 
3- Organizzazione MERCATINO DI NATALE del 16/12/2017 
4- Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio con la discussione del punto 1: 

il vicepresidente e i membri del direttivo C.G. di Caponago informano che gli eventi dell’anno scolastico 2016/2017, 
per la Scuola primaria/secondaria, hanno raggiunto l’obbiettivo di aggregazione tra famiglia e scuola e che gli eventi, 
come: la festa del paese; la festa di autunno; la festa di natale; le foto di classe; la merenda di primavera e la festa 
della mamma, hanno ottenuto entrate economiche totali pari a € 5.159,00 e che per lo svolgimento degli eventi sopra 
descritti sono state sostenute spese pari a € 844,00. Alla scuola sono stati versati tramite bonifico bancario € 4.200,00.  

La scuola, con le nostre donazioni, ha potuto finanziare, il progetto informatica e il progetto di inglese per la scuola 
secondaria e ha potuto acquistare materiali informatici (LIM) per la primaria.  

I membri del direttivo elencano i progetti per l’anno 2017/2018: 

 Mercatino di Natale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caponago e hobbisti di Caponago 
del 16/12/2017; 

 Festa di Natale della scuola secondaria con tombola/lotteria e buffet del 22/12/2017; 
 Progetto arte della scuola secondaria “Gioielli Longobardi” del 16/12/2017 
 Sostegno al progetto volontariato MATO GROSSO (organizzato dalla scuola primaria di Caponago) del 

17/12/2017; 
 Sostegno al progetto giardino (organizzato dalla scuola primaria di Caponago “i Pollicini Verdi”); 
 Festa di primavera; 
 Festa della mamma; 
 Giornata Sportiva della scuola secondaria; 
 Sostegno al progetto PON inclusione sociale e lotta al disagio; 
 Progetto Bullismo, convegno per i genitori; 
 Foto di classe di fine anno scolastico; 
 Sostegno al progetto “In Cerca di Bellezza” (organizzato dalla scuola secondaria di Caponago); 
 Festa di autunno; 
 Giornata insieme; 
 Convenzioni con centri estivi; 
 Partecipazione agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio. 



Al punto: “progetto Convenzioni con centri estivi” alcuni genitori propongono l’attivazione di un centro estivo che 
segue quello dell’oratorio (ultime due settimane di luglio e prima settimana di agosto) con un piano didattico che 
potrebbe essere un camp English, incontri teatrali, giocoleria, circo. Il direttivo del CG si riserva di valutare una possibile 
partecipazione con industria scenica - Spazio Mix. 

Terminata la discussione del punto 1 si passa alla discussione del punto 2: 

La festa di Natale della secondaria del 22 dicembre 2017 presso la scuola di Caponago si svolgerà con iniziale concerto 
di Natale dei ragazzi e a seguire buffet con pandori, panettoni e bibite. La festa continuerà con Tombola e lotteria a 
premi. 

Terminata la descrizione dello svolgimento della festa di natale della scuola secondaria di Caponago vengono suddivisi 
i compiti tra i genitori presenti per la raccolta dei premi. 

Terminata la discussione del punto 2 si passa alla discussione del punto 3: 

Al mercatino di Natale, organizzato dall’amministrazione comunale Caponago del 16 dicembre 2017 presso la struttura 
ex ospedaletto di Caponago, ci sarà il banchetto del CG dove verranno esposti gli oggetti creati da nonni, genitori zii e 
ecc, un buffet di merende e bibite. Durante il mercatino di Natale verranno esposti i disegni e alcune realizzazioni del 
progetto “i Gioielli Longobardi”, questo progetto è organizzato dalla professoressa Pugliese e i ragazzi delle classi 
seconde secondaria. Le realizzazioni possono essere acquistati previa ordinazione al CG o tramite i rappresentanti di 
classe. 

varie ed eventuali punto 4: 

Si chiede ai genitori massima partecipazione negli allestimenti e nelle organizzazioni delle feste al fine di aver una 
buona riuscita dei progetti sopra descritti. 

 

Dopo aver esauriti tutti i punti del ODG e non avendo più nessuno altre proposte da comunicare la riunione viene 
chiusa alle ore 22:50.  
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