
COMITATO DEI GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA ANTONINI” DI VERBANIA 
TROBASO 

 

 

In data 14 giugno 2022, alle ore 18.30, presso la sede SOMS di Intra si è tenuta 

l’assemblea ordinaria del Comitato dei Genitori. 
 

 
La riunione è stata indetta con il seguente O.d.G.: 
 

1. Verifica dell’evento di festa di fine anno 
2. Avvio progettazione attività per il prossimo anno scolastico 

3. Rendicontazione economica 
 
 

L’assemblea si apre alle 18.45 alla presenza di 7 partecipanti 
Il presidente saluta i presenti e apre elencando i punti all’O.d.G 

 
Festa di fine anno 

 
La festa è andata bene ed ha avuto riscontri positivi. 
La camminata è stata molto apprezzata. Alcuni genitori sono stati di aiuto per chi aveva 

i passeggini nel passaggio sopra il torrente, per il resto non ci sono state particolari 
difficoltà. 

La presenza degli scout non è stata significativa nel percorso, mentre il loro contributo 
è stato prezioso nei giochi. 
L’associazione che ha organizzato la pausa all’incubatoio ha predisposto tutto molto 

bene, purtroppo il grande numero di presenti ha comportato qualche difficoltà rispetto 
alla presentazione da parte del volontario, ma per il resto è stato tutto molto bello. 

Le maestre erano molto contente e c’è stata una bella partecipazione da parte loro e 
anche dei professori. In particolare il concerto dell’orchestra dei ragazzi delle medie è 
stato molto un momento particolarmente significativo della festa, molto apprezzato, 

bello ed emozionante, sia per il pubblico che per i ragazzi stessi che lo hanno vissuto 
come un momento importante per loro. 

 
Si osserva che le tempistiche delle camminate, nonostante il gran numero di persone, 
è stata rispettata e che, anche se non si è potuto fare un conteggio preciso dei 

partecipanti è stato molto utile raccogliere le prenotazioni. 
 

Per le attività ludiche il contributo degli scout è stato molto utile, come pure la proposta 
dei ragazzi dell’oratorio e della fattoria del Toce. Per l’anno prossimo potrebbe essere 
utile trovare anche nuove realtà a cui rivolgersi. I laboratori sono stati molto apprezzati. 

Sarebbe opportuno mandare un ringraziamento a chi li ha tenuti. 
 

Per il prossimo anno sarebbe utile avere un po’ di persone in più, per darsi il cambio 
durante le attività e godersi anche una parte della festa. Sarebbe importante 
organizzare bene anche i tempi per il montaggio prima e per lo smontaggio e le pulizie 

dopo, in modo da non rimanere in pochi a farlo, andando, di conseguenza, anche in 
lungo con i tempi. 

 
Si ritiene importante iniziare ad organizzare per tempo la festa, in modo da avere la 
possibilità di progettare al meglio e di trovare persone disponibili a dare il loro 

contributo. 



Progettazione per l’anno prossimo 

 
Si decide di progettare occasioni di confronto tra rappresentanti e tra genitori, per 

condividere riflessioni e punti di vista, anche organizzativi. 
 

Per il prossimo anno si pensa di iniziare subito con il concorso per il logo. La premiazione 
potrebbe essere in occasione di una festa natalizia. 
 

Procederà il progetto “Connessi con l’ambiente”, che vedrà coinvolti anche i bambini più 
piccoli. Il progetto è organizzato dal Comitato di Intra, si cercherà di dare un contributo 

più fattivo anche da parte del nostro comitato.  
 
Si sta lavorando anche ad un progetto a latere: un evento di tre giorni che si terrà ad 

ottobre sui temi dell’ambiente, sempre per coinvolgere il maggior numero di classi. 
 

 
Rendicontazione economica 
 

Con riferimento alla festa di fine anno si riporta il rendiconto finale: 
incassi per circa 2.516 Euro dalla vendita di cibi e bevande e altre offerte più 850 Euro 

da sponsor, per un totale di circa 3.366 Euro; 
spese per 1.509 Euro circa, con un netto finale a favore del Comitato di 1.857 Euro. 
 

Oltre alle spese sopra evidenziate l’assemblea ha deliberato di fare ulteriori offerte per 
la collaborazione nella realizzazione della festa:  

alla parrocchia per ringraziare dell’ospitalità si decide di dare 100 Euro; 
A VCO FORMAZIONE che ha messo a disposizione i dolci, si decide di dare 50 euro. 
Il saldo netto effettivo sarà quindi di 1.707 Euro circa.  

 
Dalla vendita delle uova di Pasqua, si ricorda erano stati raccolti 800 Euro circa, da 

destinare ad un progetto legato ad attività legate alla presenza di profughi Ucraini a 
seguito della guerra.  
Si chiederà un incontro con la scuola per valutare cosa è più opportuno proporre e 

decidere insieme a che progetti destinare i soldi raccolti dalla vendita delle uova di 
Pasqua. 

 
Il rendiconto ufficiale con le spese e le disponibilità effettive del Comitato darà 

presentato formalmente alla prima assemblea del Comitato del prossimo anno scolastico 
2022/23. 
 

L’assemblea si chiude alle ore 20.00. 
 

Verbania, 14 giugno 2022 
 
 

Il presidente  La segretaria 
Gianluigi Agresti  Chiara Colombo 

 

 

 

(Copia firmata in originale è conservata tra la documentazione ufficiale del Comitato dei Genitori) 


