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VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI 17/02/2021 

 

Presiede Minasi Rosario 

Presenti 24 genitori 

Assemblea tenuta online per rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione 

del Covid 19. 

 

1. Nomina Ufficiale del nuovo Vicepresidente del Comitato Genitori e Composizione del nuovo 

Consiglio Direttivo 

 

Il Presidente Minasi si presenta e comunica che il nuovo Vicepresidente nominato è Biella 

Rossella. La Vicepresidente ringrazia il Presidente per la nomina e precisa che al momento 

nell’ambito scolastico fino al 15 Marzo non sarà possibile riunirsi in presenza. 

 

2. Approvazione nuovo statuto del Comitato Genitori 

 

Il Presidente comunica che sono state apportate delle modifiche al precedente statuto che 

risaliva al 2014. Lo statuto è stato semplificato ed è stata eliminata la pubblicazione delle 

comunicazioni all’albo, in accordo con la Segreteria, in quanto non più esistente. Le 

comunicazioni verranno pubblicate sul sito del C.G. 

Inoltre è stata modificata la composizione dei direttivi; ci sarà un solo direttivo per Bellusco e 

Mezzago. 

Il Presidente chiede se ci sono commenti sullo statuto (precedentemente inviato in bozza) e se 

ci sono inesattezze o modifiche da apportare. 

Interviene Ferri che chiede delucidazioni sulla pubblicazione del verbale. 

Il Presidente precisa che anche il verbale verrà pubblicato sul sito. 

Lo statuto viene quindi approvato e verrà pubblicato sul sito nei prossimi giorni. 

 

3. Situazione mensa : scelta referenti Commissione Mensa 

 

Negli scorsi anni la commissione mensa veniva scelta dal C.G. durante le assemblee di classe. 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile riunirsi e quindi non è stato 

possibile seguire la stessa procedura. La scuola quindi, dopo aver ricevuto una mail dall’ufficio 

scolastico, ha raccolto dei nominativi da comunicare alla nuova referente del Comune, la 

Dott.ssa Ghirotti. 

 

Al momento non è ancora stata comunicata una data per la prima riunione della commissione, 

ma il Comune ha riferito che avverrà a breve. 

Interviene Potenza, referente mensa per il C.G. e comunica che i problemi comunicati in 

precedenza, temperatura refettorio e cibo freddo, sono stati risolti e sono stati acquistati dei 

carrelli scaldavivande dalla ditte che hanno in gestione il servizio. 
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Comunica inoltre che ci sono delle difficoltà sulla nuova metodologia di disdetta pasti e che ci 

sono criticità anche con il sistema che prende in carico le ricariche effettuate tramite bonifico in 

quanto alcuni genitori non compilano correttamente la causale ( n. identificativo MENSA) e quindi 

il sistema automatizzato non li riconosce. 

Il Presidente suggerisce di chiedere al Comune di dare delle regole ben precise sulla 

composizione della Commissione Mensa, così come già succede a Mezzago, dove con una 

delibera comunale del 2014, la commissione mensa è così composta: 

INSEGNANTI : 1 infanzia – 1 primaria – 1 secondaria  

GENITORI : 1 infanzia – 2 primaria – 1 secondaria  

2 alunni secondaria. 

Il C.G. rimane a disposizione per la formazione della commissione mensa. 

Ronchi della commissione mensa di Mezzago riporta di aver avuto uno scambio di mail con la 

Dott.ssa Ghirotti che attendeva che il C.G. comunicasse la composizione della commissione 

mensa. Questa comunicazione è stata inviata dal Presidente. 

A Mezzago inoltre alcuni genitori hanno messa a protocollo una lettera per poter entrare in 

contatto con la ditta Ristò che gestisce la mensa di Mezzago. 

Potenza precisa che avendo ditte appaltatrice diverse, le commissioni mensa di Bellusco e di 

Mezzago si incontrano separatamente. 

Il Presidente precisa che il C.G. ha il compito di comunicare la composizione e che le 

problematiche relative al servizio mensa non sono di competenza del C.G. Come C.G. possiamo 

solo sollecitare che avvengano gli incontri ma non gestire le problematiche. 

Biella I. chiede che durante la commissione mensa venga fatta chiarezza sulle modalità di 

comunicazione che il Comune vuole tenere con i genitori. 

Ferri interviene dicendo che le comunicazioni devono essere chiare e deve essere chiaro anche 

chi ha il compito di inoltrare le comunicazioni. 

Anche il Presidente concorda sul fatto che sia necessario che le comunicazioni arrivino da una 

sola fonte. 

 

4. Resoconto concorso a premi Esselunga/Conad 

 

La raccolta punti conclusa qualche mesa fa ha visto una grande partecipazione e sono stati 

raccolti quasi 25.000 punti sia per Esselunga che per Conad. I premi sono stati scelti dall’Istituto 

(vedi allegato in fondo). Non sono state ordinate le LIM in quanto l’Istituto ne ha già 2 di scorta. 

Si è preferito quindi ordinare materiale di consumo piuttosto che materiale elettronico che al 

momento non serve e potrebbe diventare obsoleto. Inoltre la scuola quest’anno non ha richiesto 

il contributo genitori ma ha preferito utilizzare queste possibilità per reperire il materiale 

necessario. 

Il Presidente aggiunge anche che a Settembre sono stati ritrovati negli armadi dei materiali 
elettronici ordinati con i buoni e mai utilizzati. Vengono ringraziati i genitori che hanno partecipato 
alla raccolta. 
 

5. Risultati sondaggio concorso Amazon e aggiornamenti 
 
Più del 50% dei genitori è favorevole alla partecipazione al concorso Amazon. Il dato è stato 
portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto che ha non ha votato per l’integrazione del punto 
all’ODG. Il valore del buono è di poche centinaia di euro. 
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Il Vicepresidente comunica che il Consiglio d’Istituto aveva già deliberato negativamente sulla 
questione. Essendo la composizione del Consiglio sempre la stessa, la votazione chiaramente 
è stata la stessa. A Novembre ci sarà la votazione dei nuovi membri e sarà possibile riprovare a 
fare richiesta per partecipare al concorso. 
 

6. Pubblicazioni iniziative sul sito del Comitato Genitori 
 
Il Presidente si scusa per l’utilizzo di Whatsapp per le comunicazioni ma si è reso necessario in 
questa prima parte per questioni di tempo. L’idea d’ora in poi è di comunicare con i 
rappresentanti tramite email istituzionale del Comitato. I rappresentanti poi inoltreranno le 
comunicazioni come meglio credono. 
Presto verrà poi creata una newsletter del C.G. per informare delle nuove iniziative. 
Il Presidente ha poi parlato con Spazio Giovani per collaborare con alcune loro iniziative che 
verranno pubblicizzate nei prossimi giorni. Chiede poi se anche a Mezzago esiste un gruppo 
analogo a Spazio Giovani di Bellusco così da essere messo in contatto e valutare possibili 
collaborazioni per aiutare i ragazzi in questo periodo difficile. 
Si ricorda che Spazio Giovani lavora in sicurezza seguendo tutti i protocolli Covid. 
 

7. Varie ed eventuali (proposte, iniziative e programmi futuri del Comitato) 
 
Il C.G. vorrebbe riunirsi 3 o 4 volte così cadenzati: Settembre - Dicembre (elezioni Presidente) – 
Febbraio – Maggio/Giugno. 
Su richiesta di alcuni genitori, il Presidente chiederà alla scuola se è possibile registrare le 
assemblee di classe così da poterle rivedere successivamente in quanto chi ha più figli non 
riesce a partecipare alle assemblee dato che si svolgono negli stessi orari. 
Di Lauro interviene chiedendo anche se è possibile far presente alla scuola la necessità di 
organizzare diversamente i colloqui perché 10 minuti sono pochi, soprattutto in ottica della nuova 
valutazione. Inoltre chiede che venga comunicato con più anticipo il giorno e l’orario del colloquio 
per permettere alle famiglie di organizzarsi. 
Il Presidente risponde che probabilmente la questione del tempo per ogni colloquio è 
strettamente correlata alla modalità di svolgimento online. E ricorda anche che tramite email 
istituzionale i genitori possono chiedere dei colloqui personali con gli insegnanti. 
Il Presidente comunica che vorrebbe predisporre un questionario per capire cosa il C.G. può fare 
per le famiglie delle scuola e raccogliere le reali necessità delle famiglie così da poter essere 
d’aiuto soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che mette in difficoltà sia la scuola 
che la famiglia. 
Ronchi G. interviene per congratularsi con il Presidente del C.G. per aver avuto l’idea di partire 
dall’identità del C.G., per chiedere cosa si può fare per gli altri, e che è un buon punto di 
ripartenza. 

 
 
La riunione si conclude alle 22.10 

 
 
 

Il Segretario                                                                                  Il Presidente                          
 
I.Biella         Rosario Minasi 
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CONCORSI 2020 BUONI  

CONAD 25.255  

MATERNA MUNARI BELLUSCO  

5 PALLINO CODING  

MATERNA ARCOBALENO BELLUSCO  

3 PALLINO CODING  

2 SET 12 PANETTI DI PASTA DA 500 G  

PRIMARIA BELLUSCO  

1 MONITOR INTERATTIVO 65”  

1 NOTEBOOK 14”  

PRIMARIA MEZZAGO  

1 MONITOR INTERATTIVO 65”  

 

BUONI ESSELUNGA 24.897  

MATERNA MUNARI BELLUSCO  

4 ELLE ERRE MAXI PACK CARTONCINI COLORATI  

3 SET 4 SCHOOLPACK DA 144 PENNARELLI TURBOCOLOR  

3 SET 4 BARATTOLI DA 84 PASTELLI LEGNO LACCATO  

4 SET 2 SCHOOL BOX DA 96 TEMPERELLI  

3 KIT PSICOMOTRICITÀ  

1 PERCORSO SENSORIALE  

MATERNA ARCOBALENO BELLUSCO  

3 SET 4 BARATTOLI DA 48 PENNARELLI TURBO MAXI  

3 ELLE ERRE MAXI PACK CARTONCINI COLORATI  

1 SET 3+2 CARTA COLORATA COPY TINTA MULTICOLOR A4 2 SET  

4 SCHOOLPACK DA 144 PENNARELLI TURBOCOLOR  

PRIMARIA BELLUSCO  

1 NOTEBOOK HP 15,6'' I3  

1 SET 3 MICROFONI  

4 TAVOLETTA GRAFICA BLUETOOTH  
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SECONDARIA BELLUSCO  

1 SET 3 MICROFONI WIRELESS  

1 TAVOLETTA GRAFICA BLUETOOTH  

MATERNA MEZZAGO  

1 NOTEBOOK HP 15,6'' I3  

PRIMARIA MEZZAGO  

1 NOTEBOOK HP 15,6'' I3  

1 SET 3 MICROFONI WIRELESS  

SECONDARIA MEZZAGO  

1 SET 3 MICROFONI WIRELESS  

1 SET 6 PALLONI CALCIO INDOOR  

2 SET 6 PALLONI VOLLEY LIGHT  

BELLUSCO E MEZZAGO  

16 SET 10 PACCHI 5 RISME DI CARTA COPY LUCE A4 


