
Comitato dei Genitori MONDO SCUOLA 40019 
 

Data: 20 Novembre 2017 
Luogo: S. Agata Bolognese - Sala Polivalente 

 
Presenti: Bizzarri Claudia, Boschieri Vanessa, Brambilla Guido, Pinna Antonio, Lamia Shihadeh. 
 

1) Elezione nuovi componenti Direttivo 
Il Direttivo viene rinnovato di 4 elementi per la nomina dellla sig.ra Vanessa Boschieri come vice presidente 
già membro del direttivo come rappresentante del plesso Infanzia, le dimissioni del sig. Guido Brambilla 
(Primaria) e l’uscita per decorrenza della carica della sig.ra Enrica Baletti e della sig.ra Tania Zambelli 
(Secondaria). Il Presidente dopo aver presentato i candidati ha dato inizio alle attività di votazione. 
Al termine delle votazioni sono stati eletti: 

- Federica Santamaria rappresentate Infanzia 
- Stefano Gandolfi rappresentante Primaria 
- Tania Cotti rappresentate Secondaria 
- Luca Ziosi rappresentante Secondaria 

 
 

2) Pianificazione futuri obiettivi  
Il Presidente a seguito del rinnovo del Direttivo ha chiesto ai presenti di valutare la possibiltà di far evolvere 
il Comitato dei Genitori verso la costituzione di una associazione di volontariato. L’argomento presenta 
diversi punti da chiarire per cui si è dato mandato al Presidente di recuperare, presso esperti, informazioni 
circa i vantaggi e gli oneri correlati e si rimanda la decisione ad un prossimo incontro. 
 

3) Resoconto incontro con rappresentanti del Comune  
Il presidente ha esposto il contenuto dell’incontro tenutosi presso il Comune il giorno 04/11/2017 con 
l’Assessore all’Istruzione Rita Guazzaloca e il responsabile dell’ufficio Istruzione Cinzia De Martino. Per il 
comitato erano presenti Vanessa Boschieri e Antonio Pinna. L’incontro si è svolto in clima molto cordiale e 
ha consentito l’approfondimento di alcuni temi: 

- Valutare la possibilità di estendere il concetto di Comitato anche ai genitori di coloro che sono usciti 
dal ciclo scolastico Santagatese per poter dare più spinta alle tematiche legate alle esigenze dei 
ragazzi (e relative famiglie) che frequentano scuole al di fuori del Comune (ad esempio esigenze di 
trasporto verso comuni limitrofi). 

- Invito a partecipare ad un evento organizzato dal Comune il giorno 8 Dicembre per lo scambio degli 
auguri di Natale 2017 in piazza. 

- Richiesta di poter organizzare un gruppo di persone, coordinate dal Comitato, a supporto 
dell’accompagnamento e la vigilanza durante gli eventi sul territorio che coinvolgono la scuola. 

- Affiancamento del Comitato in alcune iniziative del Comune per la valorizzazione di esperienze 
didattiche (ad es: gite scolastiche) 

- Richiesta da parte del Comitato di poter ricevere una piccola area dove poter alloggiare i materiali 
utilizzati durante gli eventi. 

- Richiesta di poter realizzare due tettoie presso la Scuola dell’Infanzia. Il Comitato è disponibile a 
realizzare la struttura a proprie spese a seguito dell’autorizzazione ad eseguire i lavori. 

 
4) Varie 

A seguito della richiesta del Comune si è deciso di partecipare all’iniziativa del 8 dicembre in piazza. Per 
oganizzare l’evento è stata organizzata una apposita riunione che si terrà martedì 28 novembre alle 20.30 
presso la Polivalente. 
 
Alle ore 22.30 non essendoci altri argomenti l’assemblea si è sciolta. 


