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VERBALE n°001 /2019 

 

VERBALE  ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 27/03/2019 

Il presidente del Comitato genitori Debora Lanfranchi ha presentato alcuni membri del Direttivo 
della neonata Assogenitori (alla prossima riunione il Direttivo verra’ completato con la nomina dei 
consiglieri; allo scopo si accettano candidature) ed, in presenza di alcuni membri del Consiglio 
d’Istituto, ha precisato che si portera’ avanti un lavoro in sinergia. 

Volendo trattare le problematiche emergenti, si è posta la questione della sicurezza 
all’entrata/uscita dalle scuole che è sentita in tutti i plessi. Si è convenuto di mandare una lettera ai 
tre Comuni allo scopo di avere un incontro con i sindaci e di proporre anche eventuali soluzioni. 

Per quanto riguarda l’Assogenitori, si è deciso di stimolare nuovi tesseramenti promuovendo un 
pomeriggio dedicato per ogni plesso dove saranno presenti degli associati che allestiranno un 
banchetto a scuola oppure all’oratorio. Verra’ mandata una lettera alla dirigente per informarla dei 
giorni ed orari, qualora la giornata di tesseramento avvenga a scuola. Per la primaria di Cazzano e 
la Secondaria di Gandino la proposta avverra’ durante i colloqui ad aprile, per la 
primaria/secondaria di Casnigo e la primaria di Gandino sara’ possibile associarsi nelle giornate 
del 4 e 18 maggio presso il rispettivo Oratorio. Seguira’ comunicazione specifica ai rappresentanti 
di classe. 

Il presidente dell’Assogenitori Marco Lanfranchi ha illustrato l‘evento del primo giugno denominato 
Young Trail, un pomeriggio di sport dedicato  alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del 
territorio seguito dall’apericena in compagnia presso l’oratorio di Casnigo, di cui tutte le 
informazioni ed i percorsi sul sito www.assogenitori.org 

Si è presa visione del volantino comprensivo di modulo di adesione che verra’ distribuito tramite la 
scuola a tutti gli alunni dell’Istituto ma anche negli oratori e presso le Scuole dell’infanzia. Per 
iscriversi alla manifestazione podistica è stato individuato un sabato pomeriggio (ore 15-18) presso 
i rispettivi oratori: 4 maggio a Casnigo, 11 maggio a Cazzano, 18 maggio a Gandino.  

In queste giornate sara’ possibile tesserarsi all’Assogenitori. 



Durante l’assemblea sono stati anche:  

-valutati gli striscioni dell’associazione,  

-fatti nuovi tesseramenti ed ai soci fatto firmare il modulo sulla privacy scaricabile anche dal sito 
dall’ 1 aprile 2019,  

-firmato e distribuito per la divulgazione il modulo di raccolta firme “Basta sovraffollamento sugli 
autobus, vogliamo sicurezza!” che riguarda il disservizio relativo ai trasporti SAB, alla luce della 
tragedia avvenuta alla stazione di Gazzaniga nei mesi scorsi. Per maggiori informazioni si rimanda 
al sito www.vadoascuolasicuro.it. 

 

La Segretaria dell’Assogenitori 

Maffessanti Jennifer 

 

 


