
VERBALE N. 2 
 

Anno scolastico 2022/2023 
 
Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 21,00 presso la biblioteca della scuola secondaria di primo grado di 
Lentate, si è riunito il comitato genitori della secondaria e la prof. Lietti per discutere il seguente ordine 
del giorno:  
 
• • Rinnovo cariche (punto 1)  

• • Programmazione arrività natalizie (punto 2)  

• • Varie ed eventuali (punto 3)  
 
Punto 1  
 
Si procede al rinnovo delle cariche dei membri del comitato.  
 
Si candidano alla carica di presidente del comitato la signora Bressan Laura (presidente uscente) e il 
signor Bianchi Marco.  
I presenti procedono alla votazione per alzata di mano,  
n. 16 votanti:  
- Bressan Laura: 7 voti favoreli  

- Bianchi Marco: 6 voti favoreli  

- Astenuti 3  
La signora Bressan viene riconfermata presidente.  
Il signor Bianchi viene nominato vicepresidente.  
 
Si candida alla carica di segretario del comitato la signora Terraneo Emanuela (segretario uscente).  
I presenti procedono alla votazione per alzata di mano,  
n. 16 votanti:  
- n. 16 voti favoreli  
La signora Terraneo viene riconfermata segretario.  
 
Si candida alla carica di tesoriere del comitato la signora Lanzalotta Cristina.  
I presenti procedono alla votazione per alzata di mano,  
n. 16 votanti:  
- n. 16 voti favoreli  
La signora Lanzalotta viene nomitata tesoriere.  
 
Punto 2  
 
Mercatini natalizi:  
L’amministrazione comunale, come già avvenuto lo scorso anno, promuove nella giornata di domenica 
18 dicembre dei mercatini di natale nel centro del paese.  
I presenti valutano la possibilità di partecipare a detti mercatini.  
Verrà creato un apposito sondaggio per chiedere la disponibilità dei genitori a contribuire alla 
realizzazione del mercatino (realizzazione oggetti da vendere e disponibilità a stare al gazebo).  
Se verrà raggiunto un numero adeguato di adesioni, il comitato parteciperà all’iniziativa.  
Festa di natale concerto musicale:  
Viene chiesto alla prof. Lietti se, come consuetudine, le classi del musicale organizzeranno il concerto 
di natale. La prof. si informerà e darà comunicazione al comitato.  
Si deciderà successivamente se quell’occasione verrà allestito un banco vendita: oggetti natalizi, dolci, 
caffè.  
Tombolata nelle classi:  
Viene chiesto altresì alla prof. Lietti se, come consuetudine, verrà organizzata la tombolata nelle classi 
l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie.  
La prof. si informerà e darà comunicazione al comitato.  



La prof. Lietti comunica ai presenti che in occasione del natale la scuola sosterrà il progetto della 
Caritas per la raccolta di generi da destinare alle famiglie bisognose del nostro Comune: Di tale 
progetto il referente Don Mario darà indicazioni nelle classi.  
 
Punto 3  
 

La signora Bressan chiede alla prof. Lietti se ci sono particolari richieste da parte della scuola al 
comitato genitori.  

La prof. comunica le seguenti richieste:  
Acquisto di qualche pallone da distribuire alle classi. Interviene il sig. Pansera che riferisce ai presenti 
di avere a disposizione diversi palloni, da gonfiare. La signora Bressan si impegna ad andare a ritirare i 
suddetti palloni e consegnarli a scuola;  
Acquisto di libri per la biblioteca della scuola: la prof. chiede al comitato se è disponibile a destinare una 
piccola somma di denaro annuale per l’acquisto di libri per rinnovare quelli presenti nella biblioteca 
della scuola.  
Interviene la signora Manneo chiedendo come mai la scuola secondaria non aderisca all’iniziativa 
“IoLeggoPerchè” come accade per gli altri plessi dell’istituto. La prof. risponde di non essere a 
conoscenza dell’iniziativa e che si sarebbe informata coi colleghi.  
La signora Bressan comunica alla prof. Lietti che, non conoscendo le sorti del comitato (essendo già lo 
stesso stato “congelato” in passato), non ci è possibile assicurare una donazione di denaro annuale per 
l’acquisto dei libri.  
I genitori presenti concordano tutti a chiedere alla scuola, per il futuro, di aderire all’iniziativa 
“IoLeggoPerchè” e per il corrente anno verrà chiesto ai docenti un elenco di libri da acquistare che il 
comitato provvederà a raccogliere.  
 

La signora Bressan chiede alla prof. se necessitano acquisti per il laboratorio di scienze.  
La prof riferisce che il laboratorio è inagibile da un paio d’anni a causa di una infiltrazione d’acqua.  
Il signor Pansera comunica che il Comune di Lentate ha già provveduto alla sistemazione.  
La prof Lietti provvederà a chiedere ai colleghi delucidazioni e il signor Bianchi (quale rappresentante 
dei genitori in consiglio d’istituto) chiederà il permesso di accedere ai locali per un’ispezione.  
 

La signora Mazzon comunica che verrà versato dal comitato il contribuito per il progetto di primo 
soccorso con la C.R.I.  
Il signor Pansera suggerisce di integrare tale progetto nell’elenco di quelli che la scuola presenta 
all’Amministrazione comunale da finanziare con le somme destinate al “diritto allo studio”.  
Il signor Bianchi, a seguito dell’ultimo Consiglio di Istituto, riferisce ai presenti che, ad oggi, manca 
ancora la quota del 20% del versamento per il diario.  
Fa inoltre presente che:  
- C’è un problema tecnico, che la scuola sta cercando di risolvere, in merito ai pagamenti con la 
modalità PAGO IN RETE, pertanto prima di effettuare i pagamenti occorre verificare bene tutti i dati;  

- il pagamento delle gite deve avvenire entro la scadenza riportata sull’autorizzazione e comunque 
prima dell’effettuarsi della gita.  
 

I genitori chiedono alla prof. Lietti delucidazione in merito all’avviso della Dirigente riportato sul 
registro elettronico sulle modalità di intervallo e di utilizzo dei bagni.  
 

La prof. riferisce che a seguito dello spiacevole episodio accaduto e non avendo, ad oggi, 
individuato i colpevoli tutta la scuola è in “punizione”.  
Si sta cercando di fare chiarezza ed è bene che i ragazzi capiscano la gravità dell’episodio.  
 

Il signor Pansera comunica altresì ai presenti che la dirigenza sta facendo chiarezza su possibili 
episodi di “bullismo/nonnismo” da parte di alcuni alunni di terza a danno di alcuni alunni di prima.  
 

La seduta si conclude alle ore 22.50.  


