
 

 

 

 

Verbale Assemblea del Comitato Genitori Agrate (Comga) 

26 SETTEMBRE 2018 
 

Oggi, 26 settembre 2018, alla presenza dei genitori indicati nell’allegato foglio presenze che 

costituisce parte integrante del presente verbale, si è riunito il Comitato Genitori di Agrate – Plesso 

primaria di Via Battisti - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:   

 

1) APPROVAZIONE VERBALE della riunione del 03/05/2018  

2) SALUTI e BENVENUTO 

3) GRUPPI di LAVORO: presentazione e apertura candidature 

4) LOTTERIA di NATALE 

5) PROGETTO FINANZIATO dal COMITATO GENITORI 

6) VARIE ed EVENTUALI 

 

La riunione si apre alle ore 21:00 

 

1) APPROVAZIONE VERBALE della riunione del 03/05/2018  

Il verbale dell’ultima riunione viene approvato all’unanimità. 

 

2) SALUTI e BENVENUTO 

Il Presidente Sonia Faraone presenta ai nuovi genitori delle classi Prime l’attività del Comitato, la 

struttura del Comitato e le varie iniziative, spiegandone scopi e obiettivi. 

Marcella Brambilla conferma la sua candidatura come membro aggiunto del Direttivo, in 

sostituzione di Laura Forlivesi, passata alla scuola secondaria. 

Il Direttivo (in carica ancora per due anni) non subisce variazioni e viene confermato come segue: 

 

Presidente: Sonia Faraone 

VicePresidente: Daniela Saghetti 

Segretario: Chiara Origgi 

Tesoriere: Micaela Chionchio 

Membro aggiunto: Mirsia Ventriglia 

Membro aggiunto: Marcella Brambilla 

 



 

 

 

3) GRUPPI di LAVORO: presentazione e apertura candidature 

Vengono poi presentati i vari gruppi di lavoro sui quali alcuni referenti vengono confermati, altri 

subiscono delle variazioni: 

 

Gruppo Lotteria: Micaela Chionchio, Mirsia Ventriglia, Laura Lombardi, Valeria Rondena  

Gruppo Raccolta Punti: Micol Pericoli, Elena Borsotti  

Gruppo Oasi Solidale: Manuela Casiraghi, Chiara Origgi, Simona Giani 

Gruppo Settimana della Lettura: Greta Villa, Stefania Misto 

Gruppo Biblioteca: Daniela Saghetti 

Teste Toste: da stabilire (Sonia Faraone ad interim) 

 

 

4) LOTTERIA di Natale 

Una volta definite i referenti per la lotteria si comincia a discutere sull’organizzazione. 

Prima di tutto si condivide la lista aggiornata dei commercianti agratesi (ultimo aggiornamento 

gennaio 2018). Alcuni genitori già si propongono di recarsi da commercianti conosciuti 

 

Proprio per introdurre ai commercianti la richiesta di premi da offrire, si mostra la lettera di 

presentazione del Comitato Genitori e dello scopo della lotteria, che i referenti potranno mostrare 

ai commercianti per invogliarli a partecipare con dei premi (o buoni premio). 

Si conviene insieme che sarebbe meglio evitare buoni sconto, per evitare che i vincitori siano 

costretti ad acquistare qualcosa per riscuotere il proprio premio. 

 

Si passano poi in rassegna i 4 preventivi chiesti per la stampa e si conviene che la proposta più 

adeguata (rapporto qualità/prezzo) sia quella della Tipografia Paleari di Concorezzo (che ha già 

stampato biglietti nel passato). 

Si conviene che dato l’aumento delle classi da 20 a 22, si proceda con la stampa di 5000 biglietti 

(si richiederà aggiornamento del preventivo). 

Il biglietto verrà stampato sulla falsariga degli anni passati con elenco dei primi circa 20 premi. 

Si decide di rinominare la lotteria da Natale in Lotteria della Scuola. 

Si stabiliscono poi le seguenti date: 

15 OTTOBRE: data ultima per andare in stampa 

22 – 26 OTTOBRE: consegna dei blocchetti ai Rappresentanti di Classe 

29 OTTOBRE: inizio della distribuzione nelle classi 

30 NOVEMBRE: recupero delle matrici dei biglietti venduti e degli interi biglietti invenduti 

14 DICEMBRE: estrazione 

 

 



 

 

 

Ci si accorda poi su come tracciare tutti i biglietti distribuiti e si discute sulla modalità di estrazione 

(si valutano proposte alternative quali l’uso di una app per estrazione randomica dei numeri). 

Il giorno della estrazione verrà organizzata la consueta festicciola natalizia e ci si accorda per 

chiedere l’intervento di un papà musicista per accompagnare l’evento (che si terrà 

nell’Auditorium delle Scuole Medie in data 14 dicembre, dopo l’uscita da scuola). 

 

 

5) PROGETTO FINANZIATO dal COMITATO GENITORI 

Non abbiamo ancora delle indicazioni in merito al progetto dalla responsabile di Plesso.  

Si comunica che il Direttivo incontrerà a metà ottobre le presidenti di interclasse per il consueto 

confronto sui progetti del Comitato. 

In quella sede verrà discusso anche il progetto dell’anno scolastico in corso (si ricorda che il 

Comitato ha proposto al corpo docente un progetto di teatro per tutte le classi). 

 

 

6) VARIE ed EVENTUALI 

Raccolta Punti: ci si accorda con le due nuove refernti per la raccolta punti sulla dinamica della 

raccolta e si stabilisce che gli scatoloni della raccolta verranno posti in due punti (banco 

personale ATA, corridoio classi quinte). 

Si ricorda che le raccolte attualmente validate dal CDI sono Esselunga e Buffetti. 

PINK is GOOD: l’iniziativa quest’anno varia leggermente nella fase di iscrizione (che potrà avvenire 

anche a scuola attraverso  le insegnati, oltre che il giorno stesso presso i banchetti preposti).  

Il Comitato si propone di stimolare la partecipazioni nelle chat di classe e stamperà un paio di 

locandine in A3 da appendere a scuola (i bambini riceveranno il volantino in classe). 

Inoltre il Comitato raccoglierà i contributi dalle insegnanti e si occuperà di versarli agli 

organizzatori. 

Si ricorda che alla camminata ci si potrà “associare” sotto il nome dell’Istituto Bontempi. 

 

OASI SOLIDALE: si definisce il gruppo dei referenti di quest’anno (vedi sopra) e si ipotizza come 

data l’8 MARZO (in concomitanza con le vacanze di Carnevale). 

Si cominciano a suggerire alcuni temi per la giornata e si conviene che la struttura dello scorso 

anno possa essere mantenuta anche per la prossima edizione (con i dovuti aggiustamenti). 

 

SETTIMANA della LETTURA: rimane confermata Greta Villa come referente. Date e letture ancora 

da stabilire con le docenti. 

 

La prossima riunione viene fissata per il 23 Ottobre 2018. 

Alle ore 23.00 il Presidente ha sciolto l'assemblea. 


