
VERBALE COMITATO GENITORI DEL 15 NOVEMBRE ‘21 

Lunedì 15 novembre alle ore 20.45 sulla piattaforma Meet dell'Istituto si è riunito il Comitato genitori con il 
seguente ordine del giorno: 

1- Presentazione candidati CDI 
2- Elezione membri mancanti della Segreteria del Comitato 
3- Presentazione eventi Comitato 
4- Varie ed eventuali 
 
Ore 20:45 si apre l’assemblea con 33 partecipanti, che nell’arco dell’incontro diventeranno 41. 
 
Ore 20:50 il Presidente Barbara Ferrè dà la parola al Presidente uscente del CDI il Sig. Luca Rizzi e si 
procede con la presentazione dei candidati genitori al ruolo di consiglieri alle prossime elezioni del 21- 22 
novembre. 
 
Ore 21:05 la signora Dessì dell’associazione Calliope e la signora Pozzoni in vece della Sig.ra Cortelli 
dell’associazione Scuole Insieme, presentano le Associazioni di quartiere. 
 
Ore 21:20 vengono presentati i candidati per i ruoli mancanti della Segreteria del Comitato, la Sig.ra 
Paola Basetti per il Plesso da Rosciate e il Sig. Antonino La Bua per il Plesso Girasoli. 
I rappresentanti presenti, all’unanimità, eleggono i candidati. 
Restano vacanti i ruoli di Referente del plesso Ghisleri e di Vicepresidente.1 
 
Ore 21:30 Si presentano i progetti del Comitato per l’anno in corso, si pone l’attenzione sulle attività di 
raccolta fondi volte a finanziare in primavera delle uscite culturali sul territorio per tutti gli studenti 
dell’Istituto, in particolare per la raccolta del 5 dicembre che si terrà presso il Centro Anziani di Borgo 
Santa Caterina in concomitanza con la chiusura del Borgo. 
Si chiede ai rappresentanti e ai genitori presenti di spendersi per raccogliere giocattoli in ottime condizioni 
o nuovi per il Pozzo di San Patrizio e torte e biscotti per la vendita. 
Modalità di consegna del materiale e orari verranno comunicati a brevissimo. 
I genitori vengono anche informati dell’ottenimento della ZTL di Via Fornoni e che il Comitato farà il 
possibile per ottenere il rifacimento dei bagni Ghisleri. 
 
Ore 21:50 si chiude la riunione 
 
 
 


