
	
	

Verbale r iunione Comitato Genitor i  
10 novembre 2018 – Aula Magna S.S. Camozzi h 10-12 

Sono presenti:  

Rosa Rosmini Papa Gio Infanzia 
Angelini 

Infanzia 
Monterosso 

Camozzi 

Francesca Belotti 
(3B) 
Valentina Selogni 
(3A) 
Giovanna Suardi 
(3B) 

Lavinia Cattaneo 
(2B) 
Manuela Castelli 
(2A) 
Daniela Meridda 

Cinzia Fantoni 
(4A) 
Maria Sana 
Beolchi (2B) 
Michele Pisano 
(4C e 5B) 
Michele Preda 
Bodei (1B e 5A) 

 Maria Sana 
Beolchi  
Cristina Manzoni  

Manuela Castelli 
(2A) 
Djalti Khira (1C) 
Fanny Remesy 
(2D) 
Laura Cigliano 
(2D) 
Marina Leidi (1A) 
Sara Pizzaballa 
(1B) 
Jasmina 
Vuckovic (2B) 
Enrico Rosani 
(1C) 
Tiziana Brembilla 
(2F) 
Miriam Eise (2F) 
Alberto Cicuttini 
(3E) 

Direttivo 2017-18: Michele Pisano (presidente) - Alberto Cicuttini (vice presidente) - Michele Preda Bodei (segretario) 

COS’È IL COMITATO GENITORI CAMOZZI:  
Il CGC è la ‘casa’ dei rappresentanti di classe e dei genitori dell’Istituto.  
L’obiettivo principale è portare avanti progetti comuni a tutte le scuole (ovvero plessi) dell’Istituto, supportare 
specifici progetti dei singoli plessi e coordinarli. 
 
SITO WEB:  
Alberto Cicuttini presenta il sito del Comitato Genitori Camozzi (CGC) www.genitoricamozziweb.it: il sito è 
aggiornato circa 1 volta a settimana e contiene molte informazioni utili provenienti dalla scuola e dal 
territorio; il calendario sulla destra della pagina riassume iniziative in programma. A volte può essere più 
semplice di quello ufficiale della scuola. 
>>>Vale la pena darci un’occhiata ogni tanto. 
 
COSA FA IL COMITATO GENITORI CAMOZZI: 
Nell’incontro si sono presentati i vari progetti in cui il CGC è attivo (si rimanda al sito 
www.genitoricamozziweb.it per i dettagli). In particolare è stato analizzato più nel dettaglio: 
- il Progetto musicale: due importanti novità relativamente a questo progetto  

1) viene attivata da parte dei docenti dell’Istituto la commissione musicale  

2) il Girostrumenti (segmento del Musincanto fino ad oggi attivo solo sulla Papa Giovanni) 
sarà portato sulle 5^ di tutte le scuole primarie dell’Istituto 
Presente la Dirigente si sottolinea che il progetto musicale non è gratuito ma è fondato su 
risorse della Scuola, su fondi raccolti dall’Associazione Propolis (attraverso iniziative in 
collaborazione con il CGC) e su iniziative di raccolta fondi autonome del CGC.  
Per contribuire al Girostrumenti su tutte le Scuole, il CGC parteciperà a 3 banchetti (tra 
Monterosso e Valtesse), uno per scuola. I referenti del plesso individueranno, in occasione 
del banchetto dedicato alla loro scuola, 2-3 genitori per collaborare alla realizzazione del 
banchetto; seguiranno dettagli (date, attività, ecc). 
 

- Settimana in 5 giorni (“Corta”) alla Secondaria Camozzi: il CGC si è attivato e ha risolto alcuni 
aspetti pratici (mensa e spazio compiti post scuola): ha organizzato una riunione con i genitori delle 5^ 
delle primarie delle diverse scuole dell’Istituto, ha preparato un modulo informativo e un questionario 
conoscitivo.   
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RISULTATO: iscriveranno i propri figli alla settimana corta 25 famiglie, di cui 16 richiederanno la mensa 
e 9 anche lo spazio compiti.                                                  
Il minimo per la formazione di una classe é 17 alunni: quindi dovremo proprio esserci. Nel frattempo il 
CGC continuerà a informare i genitori sui tempi, modi dell’iscrizione, sarà presente all’Open Day della 
Secondaria (15 Dicembre) e farà altre iniziative affinché la Camozzi completi il percorso.  
 

COME FUNZIONA L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI O IL TENTATIVO DI RISOLVERE I PROBLEMI? 
La Dirigente, prendendo spunto da alcuni problemi sui finanziamenti ai progetti musicali, coglie l’occasione 
per ribadire che per progetti e problematiche comuni i genitori devono fare riferimento al proprio 
rappresentante di classe, e in accordo con il genitore referente di plesso rivolgersi al CGC. 
Ad esempio viene riferito in Assemblea che: 
- non è più attiva una linea del Piedibus alla Rosa: il CGC parlerà con gli interessati e si cercherà di 
riattivarla.  
- la Camozzi Running 2019 non ci sarà: il CGC sta già lavorando su iniziative simili (ma DIVERSE!) per 
colmare il vuoto nel 2019 ed affiancarsi ad una edizione 2020 della Camozzi Running che speriamo possa 
riprendere. 
 
NOMINA DEI GENITORI REFERENTI DI PLESSO E AIUTANTI: istruzioni per l’uso (del referente)  
L’assemblea, sentite le disponibilità dei presenti, nomina tra i rappresentanti di classe delle diverse scuole 
dell’Istituto i seguenti referenti di plesso che hanno l’obiettivo di rappresentare in seno al CGC eventuali 
problematiche o situazioni specifiche del singolo plesso, raccolte tramite i rappresentanti delle altre classi o 
singoli genitori. 
Si ricorda tuttavia che tutti i genitori dell’Istituto sono sempre caldamente invitati a partecipare alle 
assemblee e alle attività del CGC. 
INFANZIA  
MONTEROSSO   

- Silvia Mazzecchi 
(rappresentante classe Orsi)  

- Cristina Manzoni (genitore 
classe Orsi; aiutante) 

silvia_manzecchi@yahoo.it 
 
manzoni.cristina@tiscali.it 
 

INFANZIA ANGELINI - Maela Canu  (rappresentante)  memicanu@gmail.com 
 

PRIMARIA ROSMINI - Lavinia Cattano 
(rappresentante 2C) 

lavinia.cattaneo@gmail.com 
 

PRIMARIA PAPA 
GIOVANNI 

- Cinzia Fantoni (rappresentante 
4C);  

- Michele Pisano 
(rappresentante 5B; aiutante) 

cinzia.101.fantoni@gmail.com 
 

micpisano007@gmail.com 
 

PRIMARIA G. ROSA - Suardi Giovanna 
(rappresentante 3B)  

- Belotti Francesca (genitore 
aiutante) 

lukemike96@gmail.com 
 

fra.belotti@virgilio.it 
 

SECONDARIA CAMOZZI - Enrico Rosani  
(rappresentante 1C)  

- Khira Djalti (genitore, aiutante) 

enricorosani@gmail.com 
 
khiradjalti@hotmail.com 
 

Chi si vorrà aggiungere come aiuto lo comunichi al direttivo del comitato per comunicazione alla Dirigente.  
 
ELEZIONE DELLE 3 CARICHE DEL DIRETTIVO 
Il presidente, il vice presidente ed il segretario del CGC dell’anno scolastico 2017-18 dichiarano di preferire 
l’elezione di altri candidati tra i genitori (non rappresentanti e rappresentanti). Dopo un’agguerrita campagna 
elettorale e una votazione da suspence in cui le posizioni cambiano di secondo in secondo vengono eletti: 
- Michele Pisano presidente  
- Alberto Cicuttini vicepresidente 
- Cinzia Fantoni segretario (in caso di necessità viene nominata Lavinia Cattaneo come supporto) 
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OBIETTIVI PROSSIMI DEL CGC 
- Coinvolgere il maggior numero di genitori dell’istituto 
- Instaurare una assidua collaborazione con la componente genitori del nuovo Consiglio di Istituto 

(votazione 25-26 novembre) 
- Completare percorso per attivazione settimana in 5 giorni 
- In accordo con la Scuola ridiscutere le modalità di finanziamento dei progetti musicali 
- Attivarsi per la riattivazione della linea Piedibus alla Rosa  
- Sostenere la Scuola nel progetto di affettività e sessualità 
- Festa di inizio anno scolastico 2019-20 
- Creazione di un progetto di genitorialità per genitori di adolescenti in collaborazione con le risorse già 

attive sul territorio. 
 

LABORATORIO SCIENTIFICO PRESSO LE CAMOZZI 
A conclusione dell’assemblea del CGC è stato inaugurato il nuovo laboratorio scientifico presso la scuola 
secondaria con esperimenti in diretta, tanti genitori e rappresentanza comunale il. Il laboratorio sarà aperto 
anche alle primarie.  
 
GENITORIALITÀ MATERNE E PRIMARIE 
Si ricorda il progetto Genitori IN-FORMAZIONE attivato il collaborazione con la scuola paritaria Papa 
Giovanni e rivolto a tutti i genitori dell’istituto. 

 

 

	


