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COMITATO DEI GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA ANTONINI” DI VERBANIA TROBASO 

a.s. 2021/2022 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA N. 1  DEL 9 NOVEMBRE 2021 

 
In data 9 novembre 2021, alle ore 20.15, presso la sede della S.O.M.S di Intra si è 

tenuta l’assemblea ordinaria del Comitato dei Genitori. 
 

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

1. Presentazione del rendiconto economico a.s. 2020/21; 
2. Rinnovo delle cariche del direttivo; 

3. Individuazione dei “referenti di plesso” (art. 6, p. 2 dello Statuto); 
4. Riepilogo delle attività dell’anno 2020/21: breve resoconto dell’attività relativa 

ai “Questionari sulla D.a.D”; 
5. Attività previste ed eventuali idee e proposte per attività ed eventi per il nuovo 

anno (Progetto “Connessi con l’Ambiente”, raccolta fondi progetto Bachelet); 

6. Varie ed eventuali 
 

L’assemblea è stata aperta dal direttivo uscente, e si è svolta alla presenza di 16 
rappresentanti dei genitori e di altri genitori che hanno scelto partecipare all’incontro 
per complessivi 25 partecipanti. 

 
Sono stati dibattuti tutti i punti all’O.d.G., con i presenti contenuti: 

 
1. Rendiconto economico 

Ai presenti vengono mostrati i dettagli del rendiconto economico dell’a.s. 2020/21 che 

presenta (vds. Allegato): 

- saldo iniziale  133,00 Euro  

- entrate 2.734,00 Euro 
- uscite  2.201,70 Euro  
- saldo finale  665,00 Euro  

Si rappresenta che il rendiconto, di fatto, corrisponde alle movimentazioni della Carta 
Prepagata del Comitato, perciò tutti i movimenti risultano tracciati sull’estratto conto.  

L’anno scorso non si è avuta possibilità fare molto autofinanziamento per via del 
Covid. L’iniziativa di vendita delle uova di Pasqua è andata molto bene e ha raccolto 
sostanzialmente tutto quello che c’è ora sul fondo (133 euro erano già presenti come 

residuo di cassa delle annate precedenti).  

Si precisa che sul conto sono transitati 600 Euro del premio per la vincita della sfilata 

del Carnevale 2020 da parte delle scuole Bachelet e Infanzia Trobaso, restituiti, su 
richiesta, alla responsabile della scuola Bachelet come da ricevuta del 22.06.2021. 

I fondi ora disponibili per tutte le scuole serviranno come partenza per organizzare 

nuove iniziative. 
 

2. Rinnovo cariche del direttivo 

Il presidente comunica che l’attuale Segretario/Tesoriere del Direttivo Paola Ossola, 

rassegna le dimissioni dalla carica.  

Si propone di allargare il gruppo del direttivo, per ampliare il numero di persone e per 
dividere la figura di segretario e tesoriere.  



 
Foglio nr. 2 

Viene precisato che gli impegni assembleari ufficiali del comitato sono tre all’anno, poi 
si possono tenere altri incontri quando c’è la necessità. 

Le cariche del direttivo possono essere elette tra i rappresentanti di classe, che hanno 

diritto di voto. Il confronto è comunque allargato a tutti i genitori presenti. 

Dopo breve discussione, vengono eletti all’unanimità i componenti del Consiglio 

Direttivo:  

- Presidente:  Gianluigi Agresti  
- Vice Presidente:  Sabrina Martoglio  

- Segretario: Chiara Colombo 
- Tesoriere: Micol Miglio. 

 
3. Referenti di plesso 

In linea con quanto indicato in statuto, si è scelto di individuare i cosiddetti “referenti 

di plesso”, scelti tra i rappresentanti di ogni singola scuola per fare da riferimento per 
la comunicazione tra i rappresentanti dei vari plessi e il Comitato.  

In prospettiva, si auspica l’avvio di sottocomitati corrispondenti alle singole scuole, 
costituiti per dare spazio alle esigenze dei genitori dei vari plessi e per sostenere le 
iniziative specifiche delle scuole. 

I rappresentanti che hanno dato la loro disponibilità come referenti di plesso, per 
quest’anno saranno: 

- Infanzia BIGANZOLO – Ilaria Frigo 
- Infanzia UNCHIO – Olga Nelyubina  

- Materna CAMBIASCA – Manuela Liera 
- Primaria CAMBIASCA – Giuseppina Borgazzi 
- Materna TROBASO – Paola Massera 

- Primaria BACHELET – Francesca Borghini  
- Primaria TORCHIEDO – Luna Morena  

- Secondaria RANZONI – Sabrina Martoglio   

 
4. Attività dell’a.s. 2020/21 

La prima iniziativa è stata la vendita delle uova di Pasqua, pensata per un primo 
autofinanziamento. L’iniziativa sembra essere piaciuta e ha visto abbastanza 

partecipazione. Il ricavato, come detto, è a bilancio e verrà utilizzato per le iniziative 
del Comitato dei Genitori. 

La seconda attività dell’anno è stato il questionario sulla D.a.D. L’idea del questionario 

è nata dall’assemblea online dei genitori che si è svolta in primavera, durante la 
chiusura delle scuole per la pandemia. In quella sede si è prima di tutto deciso di 

aderire ad un’iniziativa simbolica, ovvero l’invito ai bambini ad andare ad appendere 
un nastro colorato ai cancelli delle scuole, come segno di presenza e di nostalgia per 
la scuola in presenza. Nell’assemblea è anche emersa una volontà di protesta da parte 

di alcuni genitori, ma, al contempo, l’esigernza di comprendere meglio le 
caratteristiche del malessere emergente e più in generale, i punti di vista delle 

famiglie della scuola rispetto all’esperienza di didattica a distanza che era in corso. Si 
è deciso dunque di strutturare un sondaggio anonimo, che è stato predisposto da un 
gruppo di genitori ed è stato inviato a tutte le famiglie e agli alunni delle varie scuole 

tramite un link girato ai rappresentanti. 

I risultati del sondaggio hanno visto emergere una bella pluralità di punti di vista: la 

comune fatica dell’esperienza didattica lontana dalla scuola ha presentato emozioni, 
pensieri e richieste diverse. Sia i genitori sia gli alunni, anche i più piccoli, hanno 
evidenziato le risorse e i limiti che questa esperienza ha messo in gioco. 
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L’invito è ad andare a rivedere le molte risposte, come modo per cogliere la bella 
varietà che è presente all’interno delle nostre scuole. 

I risultati sono ancora disponibili sulla pagina facebook del Comitato dei Genitori e ai 

seguenti link: 

Questionario D.a.D. Genitori:  

https://padlet.com/comitatogenitoriictrobaso/Bookmarks 

Questionario D.a.D. Studenti:  
https://padlet.com/comitatogenitoriictrobaso/bit7p8pgfqbrqk75 

 

5. Proposte per l’a.s. 2021/22 

Al momento sono in fase di avvio due iniziative: 
 
Progetto “CONNESSI CON L’AMBIENTE”: 

Rispetto a cosa può fare un comitato dei genitori, c’è l’esempio eccellente del 
Comitato dei Genitori di Intra (del quale fanno parte alcuni genitori che hanno figli 

anche nell’IC di Trobaso e che partecipano alla presente riunione). Il lavoro di questo 
Comitato può essere un buon modello per capire dove potremmo arrivare come 
Comitato di Trobaso. 

In particolare, il Comitato di Intra, ha promosso un’iniziativa che vede coinvolte 
istituzioni ed enti del territorio e che è stata allargata, su richiesta del Comune di 

Verbania, a tutti i comprensivi cittadini e, in particolare, a tutti i Comitati dei Genitori, 
che avranno un ruolo per la realizzazione del progetto. 

Il progetto “Connessi con l’ambiente” è stato finanziato con bando di Fondazione 
Comunitaria Cariplo. La comunicazione della vittoria del bando è arrivata da poco, il 3 
novembre ed ora si tratta di procedere con la realizzazione. È stato steso un patto 

educativo tra comitati, scuole ed enti del territorio. Il bando finanzia 50 mila euro più 
il contributo degli esperti. 

Il progetto prevede laboratori sulla manualità e il saper fare, con l’utilizzo di materiali 
del territorio: come legno, canapa, pietra, plastica riciclata, cera. Le attività si 
svolgeranno a scuola o nel territorio e vedranno il coinvolgimento di esperti. Per il 

Comprensivo di Trobaso sono previste 22 ore per la scuola primaria (3, 4 e 5) e 14 
ore per la secondaria. Se funziona, l’anno prossimo il progetto sarà allargato anche 

alle scuole dell’infanzia.  

I referenti di plesso del comitato faranno da tramite per il lavoro del comitato, che si 
occuperà di coordinare l’arrivo degli esperti e la gestione dei materiali. 

Legata a “Connessi con l’ambiente” c’è l’ipotesi di un’attività in occasione della 
“Giornata della Terra” il 22 aprile prossimo. Il Comune di Verbania si sta muovendo 

per realizzare un evento in quell’occasione, insieme al CNR – “Istituto di Ricerca sulle 
Acque” di Pallanza. L’idea è ancora in embrione, ma si pensa di organizzare una 
giornata in cui, nelle vie cittadine, sarà data la possibilità alle associazioni del territorio 

che hanno lavorato sull’ambiente, di esporre alla cittadinanza quello che hanno fatto. 
Potrebbe essere l’occasione per esporre i lavori del progetto “Connessi con 

l’ambiente”. Anche per questo evento si pensa ad interventi con le classi, con attività 
sull’inquinamento da plastica. 
 

Progetto riqualificazione scuola Bachelet “Vorrei incontrarti fra cent’anni”: 

Si tratta del progetto di raccolta fondi per la scuola Bachelet, volto alla riqualificazione 

di alcuni spazi interni ed esterni della struttura. 

https://padlet.com/comitatogenitoriictrobaso/Bookmarks
https://padlet.com/comitatogenitoriictrobaso/bit7p8pgfqbrqk75




COMITATO DEI GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA ANTONINI” DI VERBANIA TROBASO 
 

RENDICONTO ECONOMICO 

ANNO 2020-2021 
(dal 01/10/2020 al 30/09/2021) 

 

ENTRATE Euro Totali 

SALDO GESTIONE PRECEDENTE AL 30/09/2020      133,00    

BONIFICI RICEVUTI PER VENDITA UOVA DI PASQUA     2.734,00  2.867,00 

Totale Entrate        2.867,00 

   

USCITE Euro Totali 

Spese ordinarie   

BONIFICO IN USCITA CIOCCOLATERIA GRANDAZZI 2.155,70  2.155,70 €  

Spese Bancarie  0 

COMMISS. BONIFICO IN USCITA  0,50  0 

IMPOSTA BOLLO REND. CARTE CRED (INVIO CARTACEO) 24,00 0 

QUOTA ANNUALE CARTA PREPAGATA SUPERFLASH 18,00 0 

SPESE DI RENDICONTAZIONE CARTA  3,50 46,00 

Totale Uscite        2.201,70 

   

SALDO AL 30/09/2021      665,30 €    

 

GESTIONE BACHELET 

BONIFICO PER CARNEVALE BACHELET      600,00 €   
PRELEVAMENTO PER RESTITUZIONE QUOTA BACHELET  -    600,00 €  

 


