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VERBALE n°1 – anno scolastico 2020/2021 
 
Il giorno 10 Dicembre 2020, alle ore 20.30 in modalità videoconferenza, in seconda convocazione ha 

avuto luogo l’assemblea ordinaria dei Soci dell’COMITATO GENITORI ISTITUTO QUARENGHI per deliberare il 

seguente Ordine del giorno:  

1) Presentazione dei rappresentanti di classe; 
2) Rinnovo Consiglio Direttivo Comitato Genitori; 
3) Programmazione attività anno scolastico 2020/2021 del Comitato Genitori; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’incontro: 

Il Presidente del Comitato Genitori uscente Sig.ra GISSI CATIUSCIA 

La Segretaria verbalizzante    Sig.ra ZERBINI STEFANIA (5D) 

 

I Genitori Sigg. Maffiuletti Giorgio (3V), Mauro De Nicola (4D), Piagentini Marta (4t), Foresti 

Paolo (2T), Rizzi Eugenia (4L), Begnis Daniela (4B), Gusmini Dafne (5G), Lazzarini Chiara 

(5L), Cortinovis Giovanna (4D), Degan Anna (4L), Ghironi Laura (2V), Colleoni Francesca 

(2T), Lorenzi Anna  (2B), Viviani Luisella (2A), Vanini Vanina (1A), Bonassi Elena (1B), Viganò 

Barbara (1C), Sonzogni Milena (1B), Giavarini Chiara Genitore non rappresentante, Zanchi 

Marina Genitore non rappresentante. 

 

1. La Presidente uscente del Comitato Genitori Quarenghi, signora Gissi Catiuscia, saluta, 

ringrazia tutti i presenti e si presenta. Auspica una costante presenza, soprattutto dei 

genitori delle classi prime, affinché il Comitato Genitori possa continuare ad esistere 

all’interno della scuola e a portare avanti gli importanti progetti che si stanno costruendo. 

Vengono presentati anche gli altri componenti del Comitato Genitori presenti. 

La sig.ra Gissi Catiuscia illustra brevemente cosa è un Comitato Genitori e quelle che 

sono le funzioni di un rappresentante di classe. Viene sollecitata, soprattutto ai nuovi 

arrivati, la disponibilità a presenziare almeno un sabato mattina nel corso dell’anno 

scolastico, qualora si potesse rientrare in presenza (visto l’emergenza Covid). Spiega 

inoltre che il sabato mattina è il momento ideale per incontrarsi e fare il focus della 

settimana e seguire insieme i progetti in corso d’opera. Si sollecitano i rappresentanti di 

classe a pubblicizzare l’esistenza dell’Associazione Genitori Quarenghi presso le famiglie 

della propria classe. Prende la parola la sig.ra Bonassi Debora e chiede di spiegare meglio 

le differenze che ci sono fra Associazione Genitori e Comitato. A questo punto prende la 

parola la sig.ra Gissi Catiuscia che spiega quanto segue: 

- Associazione Genitore funge da “portafoglio” in quanto ha potere economico ed è 

promotore di attività, fanno parte tutte le persone che versano la quota associativa 
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anche genitori uscenti ed infine si interfaccia con la dirigenza in modo che viaggi di 

pari passo con il Comitato, sebbene siano due cose distinte. L’Associazione prevede 

un’iscrizione ed uno statuto depositato. 

- Comitato genitori è un organo collegiale composto dai rappresentanti dei Genitori e 

fa da tramite tra genitori e scuola facendosi carico di iniziative sempre finalizzate alla 

scuola e non ha il “portafoglio”. Il Comitato dei Genitori è uno spazio che permette la 

discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di 

problemi, temi e proposte da sottoporre all’esame delle altre componenti. Il comitato 

è anche uno spazio in cui i genitori possono esprimere liberamente la propria opinione 

e sentirsi partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli. Il Comitato permette 

il flusso d’informazioni tra i genitori rappresentanti di classe e quelli del Consiglio 

d’Istituto e viceversa. Rappresenta uno strumento utilissimo per informare e formare 

i genitori dei propri diritti e doveri, ed un’interfaccia indispensabile tra le famiglie e la 

scuola. Il Comitato è uno strumento per l’elaborazione di proposte e per la 

focalizzazione di problemi ampiamente condivisi: esso ottimizza l’impegno e le energie 

volte alla risoluzione dei problemi di tutti e, contemporaneamente, è in grado di 

limitare l’impatto di quelle rivendicazioni e istanze di carattere prettamente personale 

che tanto innervosiscono le componenti chiamate a farsene carico. Il Comitato, in 

quanto rappresentativo non di uno ma di molti, avanza proposte e solleva problemi 

che non possono essere ignorati dal Consiglio d’Istituto. 

 

2. Si procede al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo del Comitato Genitori Quarenghi, 

quelle di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario. Prima dell’elezione si chiede a tutti 

i presenti l’autorizzazione per la registrazione del voto. Per l’elezione del Presidente del 

Comitato Genitori, il Sig. MAFFIULETTI GIORGIO, propone la propria candidatura. Viene 

chiesto se qualcuno tra i presenti desidera candidarsi. Nessuno si rende disponibile, quindi 

si procede all’elezione a Presidente del Comitato Genitori I.T.S. “G.Quarenghi” per 

votazione nominale (tranne i due genitori GIAVARINI CHIARA e ZANCHI MARINA che non 

hanno diritto di voto) Viene eletto, per l’anno scolastico 2020/2021, il signor Maffiuletti 

Giorgio all’unanimità, senza contrari e senza astenuti. 

Per il ruolo di Vicepresidente, nessuno si rende disponibile pertanto per l’anno 2020/2021 

tale ruolo sarà scoperto. 

 

3. Si chiede ai presenti una certa collaborazione affinché il Comitato Genitori possa essere 

parte attiva delle iniziative che verranno prese durante l’anno per eventuali feste e 

manifestazioni sempre a favore del Ns. Istituto. Prende la parola il Sig. Mendiola Ottaviano 

che racconta la sua esperienza nel comitato scolastico di un’altra scuola e concorda con 
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la proposta del nuovo presidente Maffiuletti Giorgio nel proporre genitori di seconda o 

terza da inserire nel Comitato in modo che si abbia una continuità nei progetti.  

Si presentano i vari progetti che sono rimasti in sospeso per l’anno 2019/2020 e che si 

vorrebbero ripresentare per l’anno 2020/2021:  

- Murales sulla facciata di Via Europa; 

- Qrunning la corsa non competitiva a cui partecipa la Comunità scolastica e dovrebbe 

essere nel mese di maggio; 

- Borse di studio che servono da supporto alla scuola che si propone non siano solo per 

merito scolastico ma rappresentino un segnale positivo che apprezzi i ragazzi 

impegnati nelle varie attività scolastiche con un piccolo importo ancora da definire. 

 

4. Prende la parola la sig.ra Ghironi Laura che chiede se ci sono aggiornamenti sulla 

questione trasporti, a questo punto prende la parola la sig.ra Begnis Daniela che indica 

la presenza di tanti ragazzi sugli autobus che in questo periodo di pandemia 

rappresentano un “luogo pericoloso” in quanto il benessere formativo dei ragazzi va 

contro lo stato di salute. Interviene poi la sig.ra Gissi Catia che spiega come il CORCOGE 

ed i Vari comitati delle scuole del Ns. polo si stanno muovendo per cercare di risolvere il 

problema. 

Si solleva anche il problema del corso V in cui mancano i laboratori, pertanto il comitato 

si impegna a trovare degli “sponsor” che possano aiutare la scuola nell’acquisto di quanto 

necessario per rendere operativi i laboratori dei ragazzi. 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 23.15. 

 

Il Presidente del Comitato Genitori I.T.G.S. “G.Quarenghi” MAFFIULETTI GIORGIO__________________  

 

La Segretaria verbalizzante  ZERBINI STEFANIA______________ 
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