
VERBALE COMITATO GENITORI di Giovedì 3 Ottobre 2019 con il 
seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Elezioni Presidente Comitato Genitori 
2. Rinnovo cariche e commissioni 
3. Open Day e festa d’Autunno 
4. Varie ed eventuali 

 
 

1.Dopo la votazione prende la carica di Presidente Elisabetta Cattaneo che 
sostituisce la dimissionaria Federica Bonacina, vice presidente viene eletta 
Antonella Di Matteo. Si riconferma tesoriere Simone Foresti. 
 
2. Si formano le commissioni: 
• Mensa: per l’infanzia Locatelli Nadia, per la primaria Perico Silvia, per la 
secondaria Bonacina Federica; 
• Religiosa: per l’infanzia Comi Cristina, per la primaria Teli Sara e Mazzoleni 
Tiziana, per la secondaria Di Matteo Antonella; 
• Volontariato: per l’infanzia Ambrosioni Milena, per la primaria Formenti 
Emanuela e per la secondaria Cattaneo Elisabetta, Dinale Luisa e Carenini 
Simona. 
 
3.Festa d’autunno: si riconferma il format dello scorso anno con grigliata e 
merenda aperta a tutti nel pomeriggio. Quest’anno in mattinata si terrà anche 
l’open day. Verranno come sempre venduti i tagliandi per l’acquisto dei menù 
nella settimana precedente alla festa, si richiede la preparazione di torte da 
parte dei genitori. Uniche modifiche apportate al menu sono aumento di Euro 
1.00 al panino con hamburger per coprire le spese di acquisto di stoviglie 
biodegradabili anziché in plastica e variazione del panino vegetariano (che è 
piaciuto poco) con insalata confezionata. Le bevande saranno servite ai tavoli. 
Si approva il  volantino della festa che verrà diffuso tramite i gruppi whatsapp 
delle classi ed inviato tramite e-mail direttamente dalla scuola ai genitori. In 
questo modo verrà evitato lo spreco di stampa cartacea. La grigliata sarà a cura 
dei professori in collaborazione con il  comitato genitori. Nel pomeriggio 
confermata l’assegnazione del Premio Sofia Barat e la presentazione del 
premio Giorgio Scarpazza, a seguire merenda aperta a tutti con animazione e 
chiusura festa alle ore 17.30,  
Al vaglio diverse proposte di animazione, si sceglie in seguito lo spettacolo, 
tramite consultazione sul gruppo whatsapp del Comitato “Willy Wonka magic 
and bubble show”. 
4.Varie ed eventuali: nulla da verbalizzare. 
 
 
Verbalizzante       Il Presidente 
Quatela Alessia       Cattaneo Elisabetta 
   



 
 
 


