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VERBALE n°1 – anno scolastico 2021/22 

 

Il giorno 29 Novembre 2021, alle ore 21 in modalità videoconferenza, in seconda 

convocazione ha avuto luogo l’assemblea ordinaria dei Soci del 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 2021/2022 del Comitato Genitori; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’incontro: 

Il Presidente del Comitato Genitori   Sig. GIORGIO MAFFIULETTI (4V) 

La Segretaria      Sig.ra ELEONORA LORENZI  (5D) 

  

 

I Genitori Sigg. Cartanto Mylene (1A), Todaro Giovanni (1T), Raimondo Grazia (1V), Vanini 

Vanina (2A), Bonassi Debora (2B), Viganò Barbara (2C), Mendiola Ottaviano (2V), Viviani 

Luisella (3L), Malanchini Evelyn (3V), Brancaleoni Larissa (4G), Maffiuletti Giorgio Mario (4V), 

Pietrobono Marcello (2T), Angeloni Debora (3D), Lodovici Giacomo (4G), Lorenzi Eleonora 

(5D), Benini Monica (5G), Foresti Paolo (3T), Rizzi Eugenia (5L), Piagentini Marta (5T), De 

Nicola Mauro (5d), Castelli Federica, Mulè Francesco, Massi Giacomo, Brulett Giorgio, Cisana 

Lucia, Di Tullio Mariangela, Natali Melinda, Cassi Roberto, Gambirasio Rosangela, Stesani 

d’Adda, Strange Guys, Benigni Simona (2V),  

 

 

1. Il presidente del Comitato Genitori Quarenghi, Sig. Giorgio Maffiuletti prende la parola, 

saluta, ringrazia tutti i presenti e si presenta. 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 partecipazione alle poche riunioni a distanza nell’arco 

dell’anno scolastico.  Si raccomanda ai rappresentanti di classe di far conoscere  
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l’Associazione Genitori Quarenghi presso le famiglie della propria classe. Quest’anno 4 

membri del comitato lasceranno la scuola per conclusione quinquennio scolastico e, per 

questa ragione, se non si vuole annullare tutto l’operato messo in campo dai genitori che 

fino adesso si sono impegnati, si ha bisogno di nuove forze. Si rendono disponibili quindi 

alla partecipazione all’interno del comitato i sigg. Giovanni Todaro, che dà la sua 

disponibilità come segretario e successivamente anche  Ottaviano Mendiola, disposto a 

portare la sua esperienza come presidente del comitato e associazione in altra scuola. 

2. Essendosi candidato solamente il presidente in carica, si procede con la votazione 

e  all’unanimità viene riconfermato il sig. Giorgio Maffiuletti. 

3. Prende la parola Mauro de Nicola (Presidente del Consiglio d’Istituto) e anche lui 

sottolinea l’importanza della presenza dei genitori all’interno del consiglio d’Istituto, 

organo che permette di prendere decisioni importanti nell’arco dell’anno scolastico. 

4. Varie ed eventuali. 

E’ emerso un problema importante nella classe 2V, ma che vede coinvolte anche altre      

classi.     

     Sottrazione di contante dagli zaini di alcuni ragazzi. La presidenza è stata informata 

come anche i professori. Il fatto è grave perché impedisce la piena libertà ai ragazzi, non si 

sentono tranquilli e vengono condizionati da qualsiasi attività extrascolastica proprio perché 

limitati nel portarsi appresso soldi necessari per svolgere attività alternative. La 

professoressa di Diritto ha tenuto una lezione sul “diritto alla legalità” e si è impegnata nelle 

sue classi a sensibilizzare i ragazzi su questo tema. A tal proposito ci sono stati diversi 

interventi dei presenti coinvolti in prima persona ma anche da altri. Mauro De Nicola propone 

di portare questo tema in Consiglio d’Istituto. Marta Piagentini porta la propria esperienza 

della sua classe che ha vissuto problematiche analoghe. Chiudere la classe da parte del 

personale Ata, è stata una risoluzione al problema. Anche Eugenia Rizzi porta la sua 

esperienza analoga alla precedente. Un altro genitore, la sig.ra Raimondo, esterna la propria 

estraneità a quanto accade fra i banchi di scuola, non riceve infatti informazioni dal proprio 

figlio.  Questo genera preoccupazione in  molti genitori perché non vedono l’ambiente 

scolastico un luogo sicuro. Il  coinvolgimento dei genitori però è di vitale importanza, e in 

questo il comitato aiuta a diffondere informazioni, e sensibilizza il dialogo tra genitore e figlio. 

Il presidente Maffiuletti ricorda che i pannelli di plexiglass che erano stati decisi in consiglio 

d’Istituto per l’aula di inglese non sono ancora stati ordinati. 

Viene ricordato che l’ordine delle felpe con Logo Quarenghi deve pervenire entro la giornata 

di martedì, divulgazione del messaggio tramite whatsApp. 

Non avendo altro da esporre, la riunione si conclude alle ore 22,00 
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Il Presidente del Comitato Genitori I.T.G.S. “G.Quarenghi” MAFFIULETTI GIORGIO___________________  

 

La Segretaria del Comitato Genitori I.T.G.S. “G. Quarenghi LORENZI ELEONORA  
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