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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI 

 

In data 03.02.2016 alle ore 21:00, presso la Scuola di Caponago si è tenuta  la riunione del Comitato Genitori, con il 
seguente OdG: 

 

1. Prossimi eventi 

2. Info Pre e Post scuola 

3. Resoconto raccolta fondi calendario e festa natalizia 

4. Varie ed eventuali 

 

Presenti n. 10 persone. 

 

 1. Prossimi eventi 

Si è concordato di organizzare la 3a edizione della Festa di fine anno per la scuola di Caponago, con lo scopo 
di raccogliere fondi da destinare a progetti e acquisti didattici. 

A tale scopo si decide di utilizzare l’interno della scuola,  previo autorizzazione Docenti/Consiglio d’Istituto, 
Direzione Scolastica e Amm.ne Comunale. 

La data dell’evento dovrebbe essere stabilita insieme ai docenti della Primaria per far coincidere eventuali 
eventi di fine anno in una volta sola. D. Braglia contatterà le docenti di riferimento che comunicherà al CG 
appena possibile.  

 

Per la festa si propongono le segg. attività : 

 

Lotteria 

Si è riscontrato gia lo scorso anno un'ottima collaborazione con i commercianti che hanno messo in palio tanti 
premi. Si richiede per quest’anno ai genitori la disponibilità raccogliere i premi a partire da aprile per poter 
stampare i biglietti ed organizzare una prevendita. 

C. Viganò si interesserà di richiedere agli stessi fornitori della stampa calendari, disponibilità e preventivi per 
stampare i biglietti necessari. 

 

Mostra-Mercato-Dolci 

Si ripropone una vendita di dolci (solo cotti al forno e indicanti gli ingredienti utilizzati) che dovranno essere 
consegnati 1 ora prima della manifestazione.Occorre sensibilizzare i genitori per organizzazione e diffusione 
comunicazioni, dato che lo scorso anno questa attività non è stata molto recepita e sono stati raccolti pochi 
dolci per la vendita. 

 

Tatuaggi Henné 

D. Braglia propone di contattare le signore che hanno effettuato i tatuaggi l’anno precedente con molto 
successo (Offerta da stabilire). 

 

Truccabimbi 

D. Braglia e M. Marongiu contatteranno i volontari disponibili (Offerta da stabilire) 

 

Cargobike 
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D. Braglia verificherà disponibilità anche per quest’anno di Rinaldo Zorzi per trasportare i bambini in giro per 
Caponago  (Offerta da stabilire) 

 

Gonfiabili in affitto 

R. Mazzatelli si informerà (tramite Responsabile Scuola Materna), per costi e procedura di autorizzazione 
anche attraverso la prox. Riunione del Consiglio d’Istituto. 

 

Pesca di beneficenza 

D. Braglia verificherà materiali ancora a disposizione da inserire nella pesca. 

 

Merenda  

Si propone di offrire una merenda ai bambini presenti alla manifestazione. Verificare fattibilità donazione da 
parte della Galbusera di Agrate – D. Braglia chiederà a S. Bartocci per informazioni. 

 

AGGIORNAMENTO POST RIUNIONE 

La data della festa del Giardino della Primaria è prevista il 7 giugno, perciò la festa di fine anno sarà effettuata 
lo stesso giorno. 

Si stanno cercando alternative a minori costi dell’affitto del gonfiabile, perché non si riesce ad avere una 
garanzia sicura per la copertura dei costi.  

In questi giorni i docenti decideranno le varie attività della festa e verrà valutata la proposta di R. Mazzatelli di 
far dipingere disegni su tavole di legno da vendere durante la festa ai genitori.  

R. Zorzi ha già confermato disponibilità per Cargobike. 

 

Altri eventi :  

- D. Braglia contatterà associazione Palio per possibile collaborazione gara podistica “QUATER PASS” 
prevista per i primi di giugno 2016. 

- D. Braglia chiederà ad A. Fani estremi per preparare lettera richiesta donazione acqua a Società Sodexo 
per festa sportiva scuola secondaria. 

 

 2. Pre e Post scuola 

Si informano i presenti dell'incontro avvenuto in data 30.01.2016 alla presenza del 

Sindaco, dell'assessore alla Cultura e 2 membri del direttivo del CG (D. Braglia e M. Marongiu) 

È stato un colloquio informativo. Il Sindaco ha preso nota della richiesta di valutare l'introduzione del  

servizio per la scuola primaria impegnandosi a verificare fattibilità e modi di attuazione. Saremo  

aggiornati in merito prossimamente. 

 

 

 3. Resoconto raccolta fondi tramite vendita calendari e festa natalizia scuola secondaria  

D. Braglia Informa i presenti dell'importo definitivo raccolto e versato alla scuola, al netto delle spese: 

 

 - € 1.378 per calendari Primaria 

-  € 590 per calendari Primaria 

-  € 610 per Festa Natalizia Secondaria 

-  € 700 per raccolta Festa fine anno 2015  

- Bonifico donazioni effettuato € 2.850 in data 13/1/2016, che sarà diviso a metà e a disposizione per progetti 
e acquisti di Primaria e Secondaria di Caponago. 

 

D. Braglia mostra il rendiconto che la scuola ha pubblicato sul sito internet, indicante le destinazioni dello 
scorso anno delle donazioni del CG e si raccomanda che ogni inizio anno sia assicurata la pubblicazione 
degli utilizzi dei fondi donati a disposizione della scuola. R. Mazzatelli chiederà che il Consiglio d’Istituto 
possa approvare la richiesta. 
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 4. Varie 

 
Festa S. Giuliana – 21/2/2016 
D. Braglia Informa i presenti che il CG è stato invitato a collaborare agli eventi in particolare per il Concorso 
torte, dove il CG metterà a disposizione il gazebo donato da un genitore, per lo stand. A tale scopo è presente 
alla riunione Valeria, del Gruppo Famiglia della Parrocchia per informare e chiedere la collaborazione 
necessaria al CG. Tra i presenti non è stato trovato nessuno disponibile, per cui D. Braglia proverà a fare 
ulteriiori richieste attraverso i social network (gruppo whatsapp – FB). 
Anche la scuola verrà coinvolta con la presentazione degli affreschi della Chiesa di Caponago da parte dei 
bambini di quinta elementare. 
Alcuni volantini delle varie attività sono già stati inviati ai Rapp.ti Genitori attraverso le email e i social e il 
programma generale verrà distribuito a tutti gli alunni attraverso la scuola. 
 
Social Network 
D. Braglia informa che attualmente esistono vari canali di informazione del CG : 
Gruppo Whatsapp – comprende genitori disponibili a collaborare  
Gruppo chiuso FB – membri tra i genitori/docenti Ist. A. Negri e operatori scuola/territorio 
Sezione CG sul sito della scuola – comunicazioni e verbali di riunione 
 
 
 

Si decide che la prossima riunione sarà effettuata a data da destinarsi. 
 
La riunione termina alle ore 22.00 
Comitato Genitori Cavenago B.za e Caponago  
 
 


