
Verbale riunione Comitato Genitori 
 
 

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 21.00 si riunisce, regolarmente convocata su piattaforma 

Google Meet, l’assemblea del Comitato Genitori di Gessate con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Candidatura dei membri del Consiglio Direttivo del Comitato Genitori di Gessate 
2. Varie ed eventuali 

 

Presenti online n. 12 genitori, numero legale per procedere l’assemblea e le relative deliberazioni.  

 

1. Candidatura dei membri del Consiglio Direttivo del Comitato Genitori di Gessate 

 

 Il Presidente Leandro Trombetta spiega ai genitori presenti che, come previsto da statuto del 

comitato, è necessario eleggere ogni anno il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio direttivo nella 

prima seduta successiva all'elezione dei neo-rappresentanti di classe. 

 

Il Comitato Genitori è un organismo di partecipazione dei genitori alla vita della scuola.  

Costituisce un momento di aggregazione e confronto volto a favorire un clima di serena e costruttiva 

collaborazione tra alunni, insegnanti e genitori. Promuove i rapporti tra la scuola, l'ambiente 

circostante e le famiglie degli alunni, in funzione della crescita culturale e sociale degli stessi e del 

miglioramento delle condizioni di vita ed organizzative all'interno della scuola. 

 

Sono membri di diritto:  

• tutti i genitori eletti Rappresentanti di classe della dell’infanzia  

• tutti i genitori eletti Rappresentanti di classe della scuola primaria  

• tutti i genitori eletti Rappresentanti di classe della scuola secondaria di primo grado  

• i Presidenti uscenti fino ad espressa rinuncia scritta.  

• i genitori degli alunni dell’Istituto “A. Faipò” interessati che ne facciano espressa richiesta e 

che aderiscono al Comitato sottoscrivendo, per accettazione, il presente Statuto i membri 

del Consiglio Direttivo uscente.  

 

Tutti i membri possono partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto personalmente o 

tramite un proprio delegato. Il numero massimo di deleghe che ogni partecipante all’assemblea può 

ricevere è 5 (cinque). La qualifica di membro si perde automaticamente per cessazione dei requisiti 

richiesti. 

Sono organi del Comitato:  



 

- l'Assemblea dei membri del Comitato  

- il Consiglio Direttivo  

 

 

Alle assemblee possono partecipare: 

- tutti i genitori eletti rappresentanti di classe; 

- tutti i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo interessati alle attività del Comitato; 

- i membri del Consiglio direttivo uscenti. 

 

 

Leandro ci tiene a precisare la sua volontà ancora per quest’anno di rimanere Presidente del 

Comitato Genitori di Gessate a sostegno della comunità scolastica e dare continuità al suo mandato 

che ormai non è più un ruolo, ma una vera e propria missione e passione che nel corso degli anni 

ha coltivato con le sue conoscenze e capacità di relazionarsi con tutti. Ma nel contempo sottolinea 

la piena facoltà di individuare un NUOVO CANDIDATO NEL RUOLO DI PRESIDENTE.  

Leandro sottolinea l’evidente difficoltà nel rapportarsi con la Preside e la necessità di individuare una 

figura di raccordo/ponte tra Scuola e Comitato che possa intrattenere questo rapporto in maniera 

neutrale e instaurare nuovamente uno scambio di comunicazioni e quant’altro da condividere con i 

genitori, che dia la possibilità di dare nuovamente forza e valore al Comitato. La persona adatta a 
questo ruolo è Valeria Muto, la quale ha intavolato un rapporto di comunicazione con la Dirigenza 

e ha svolto un ottimo lavoro durante le elezioni del Consiglio d’Istituto come membro della 

Commissione Elettorale. 

Con assenso dei presenti Leandro fa presente che ci sarà un graduale passaggio fisiologico del suo 

ruolo in questo anno e la sua missione sarà quella di ridare forza al Comitato con un nuovo assetto, 

mettendo sempre in primo piano l’interesse del Comitato e dei genitori. Il suo ruolo sarà prettamente 

di Presidente amministrativo- legale. 

Valeria Muto sarà la nuova referente dei rapporti e comunicazioni con la scuola - 

comitatogenitorigessate@gmail.com  

 

In seguito si procede all’elezione del nuovo direttivo, come previsto da statuto del Comitato.  

 

 

ORGANIGRAMMA  



 
Presidente: Leandro Trombetta     
 
Vice Presidente: Valeria Muto (a supporto senza carica istituzionale Giuliana Lotito) 
 
Tesoriere: Mirko Palmisciano 
 
Segretaria/Comunicazione/Facebook: Enza Coscino (a supporto Valeria Muto) 
 
Supporto informatico: Stefano Leonardo Ruggiu 
 
Referenti Infanzia: Daiana Di Domenico, Valeria Muto 
 
Referenti Primaria: Noemi Colombo, Valeria Muto  
 
Referenti Secondaria: Stefano Bosco 
 
Progetto Sportello Psicologico/Inclusione:  
Elena Zanetti, Noemi Colombo, Valeria Muto 
 
Progetto Digital Osservatorio Giovani: Claudia Crasta 
 
Gruppo eventi ludico-ricreativi: Stefano Bosco, Demetrio Pittau, Stefano Vergani – Frosi 
Isabella, Marta Deriso, Valentina Aiello, Laura Perani, Elena Pozzi, Manuel Perinotto 
 
Supporto senza cariche istituzionali: Giuliana Lotito, Emanuala Foi, Daniele Antonini, 
Barbara Fumagalli, Maria Ciglio, Cristina Paroni, Claudia Crasta, Francesco Brunetti 

 

2. Varie ed eventuali 

 

Ø  Walter Sancini presente alla riunione, in qualità di rappresentante di classe della primaria, 

coglie l’occasione di presentare sua moglie, Elisa Villa, in qualità di nuovo Presidente della 

Commissione Mensa. 

Elisa spiega, che in data odierna i membri della Commissione Mensa hanno la possibilità di 

ispezioni e assaggio dei piatti solo esclusivamente nel locale mensa della primaria e per i 



soli bambini della classe prima primaria e che non possono ispezionare tra le classi per le 

disposizioni Covid. 

Elisa fa presente che le novità presenti sul Menu verranno assaggiate e testate dai membri 

della Commissione. 

 

Ø Valeria ha una proposta di eventuale sistemazione e controllo del gruppo WhatsApp del 

Comitato, che allo stato attuale contiene sia rappresentanti e non, come previsto da Statuto. 

 

Ø MERCATINI DI NATALE 18 E 19 DICEMBRE 2021 – VILLA DACCO’ 

Si definiscono modalità di partecipazione dei volontari. 

 

Ø Si sottolinea in generale la scarsa partecipazione e adesione alle riunioni, considerando il 

numero di rappresentati presenti in carica. Si precisa che il periodo vissuto in questi due anni 

di pandemia non ha assolutamente agevolato i rapporti in presenza, ha messo a dura prova 

i rappresentanti di classe, le famiglie, gli studenti e i docenti e si sono venute a creare tensioni 

generali. L’obbiettivo e la missione del Comitato Genitori rimarranno SEMPRE iI 
dialogo e la sinergia tra scuola e famiglie per il benessere scolastico dei nostri figli! 

Il neo- eletto Presidente Leandro Trombetta ci tiene a precisare che il Comitato Genitori è di 
Tutti e che il consiglio direttivo e il Comitato Genitori sono un’UNICA ENTITA’. 
 

 

La seduta si conclude alle ore 23.15. 
 

 

 

 

f.to Il verbalizzante         f.to Il Presidente 


