
Verbale Riunione Comitato Genitori Lonato del Garda  del 24/09/2019 

 

 

Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 20.30 presso i locali della scuola primaria “Don Milani” 
dell'Istituto Comprensivo Statale “Ugo da Como” di Lonato del Garda, si riuniscono i genitori delle 
alunne e degli alunni che frequentano le scuole di detto Istituto, per discutere i seguenti punti del 
giorno: 
 

- Programmazioni eventi futuri 
 

- Presentazione del Progetto Natura, seconda edizione; 
 

 

La riunione si apre notando la scarsa partecipazione dei genitori: 19 genitori dei seguenti plessi: 

De Andrè: n. 3 

Don Milani: n. 11 

Wojtyla: n. 3 

Esenta: n. 2 

Si prosegue pertanto a trovare possibili soluzioni per far conoscere maggiormente il Comitato e rendere più 

efficace la comunicazione circa i vari incontri.  

 

A tal prosposito, viene suggerito di richiedere alla scuola di estendere informazioni sulle riunioni con circolari 

ufficiali per darne più peso ed importanza. 

Sempre per cercare un maggiore coinvolgimento viene proposto di preparare una lettera di presentazione 

del Comitato Genitori da consegnare alle riunioni di ottobre. 

Viene richiesto di ribadire il banner sul sito dell’istituto comprensivo che almeno rimandi alla pagina 

Facebook. 

 

Si passa poi ai possibili progetti da mettere in atto:  

 

- Eco – passeggiata, in continuazione degli argomenti scolastici sul riciclo organizzato;  

- necessità di avere un doposcuola anche per la scuola primaria; 

- color run; 

- passeggiata serale sotto le stelle; 

- serate organizzate con esperti ( dal massaggio neonatale, alle tecniche di disostruzione in collaborazione 

con i volontari della Croce Rossa, ecc.) 

- proposta ai commercianti lonatesi di donare, dietro acquisto di merce in negozio, una pallina di natale da 

far decorare al bambino per poi addobbare l’albero tutti insieme l’albero di Natale in Piazza; 

 

 

Viene presentato il Progetto Natura seconda edizione che partirà il 5 ottobre, mostrando locandina, 

modalità di partecipazione e strutturazione del Progetto. 

 

Vengono informati i genitori sulle date delle elezioni dei rappresentanti alle ore 15:30 rispettivamente nelle 

date: 

08/10 scuola primaria 

24/10 scuola secondaria 

28/10 scuola dell’infanzia 

 

A tal proposito, quale possibile soluzione ad una maggiore collaborazione dei genitori nel Comitato, viene 

proposto: 

- incontro mezz’ora prima della riunione dell’elezione dei rappresentanti per presentare il comitato 

genitori; 



 

- prima delle intersezioni dei rappresentanti, riunire i genitori nelle proprie classi ; 

 

- organizzazione di una serata formativa obbligatoria per i nuovi rappresentanti sui diritti e doveri 

chiedendo la partecipazione agli incontri del Comitato. 

 

Si decide infine di convocare un prossimo incontro, da svolgersi nel mese di novembre a data da destinarsi, 

ove proseguire con i tavoli di lavoro e le varie modalità di procedimento all’attuazione di tutto quanto sopra 

esposto. 

 

La seduta si scioglie alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

 

Il segretario          Il Presidente 
 
____________________________   ____________________________ 
 


