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COMITATO DEI GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSICO “ANNA ANTONINI” DI VERBANIA 

TROBASO 
 
 

In data 15 marzo 2022, alle ore 20.45, online su piattaforma Google meet si è 
tenuta l’assemblea ordinaria del Comitato dei Genitori. 

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

 
1. Resoconto delle attività svolte (Natale Cipir e “Progetto Bachelet”);  

2. Organizzazione prossime iniziative ed eventi:  
− Vendita Uova di Pasqua;  

− “Caccia al tesoro” per le scuole dell’infanzia; 

− “Giornata della Terra”;  
− Concorso per l’individuazione di un “logo” per il Comitato;  

− Festa/evento di fine anno per tutte le famiglie dell’Istituto; 
3. Varie ed eventuali.  

 
L’assemblea si apre alle 20.50 alla presenza di 35 partecipanti 

Il presidente saluta i presenti e apre elencando i punti all’O.d.G 
 

Attività natalizie 
 

La sottoscrizione a premi a favore della scuola Bachelet è stata un’esperienza 
positiva, soprattutto per il bel gruppo che si è creato per l’organizzazione: in 

molti hanno dato il loro contributo e c’è stata una bella atmosfera di 
collaborazione e partecipazione per organizzare, reperire i premi e predisporre 

l’iscrizione. Speriamo si possa far tesoro di questa esperienza per nuove attività, 

allargate a tutta la scuola. 
Sono stati raccolti e verranno devoluti alla scuola 3.684 euro. 

Con i pranzi a domicilio organizzati dalla scuola sono stati raccolti altri 1.000 
euro. Poi ci sono state altre donazioni per 465 euro, tutte rendicontate a bilancio. 

 
Oltre a questa attività, che ha coinvolto solo la Bachelet, come genitori di tutto 

il comprensivo abbiamo partecipato con un banchetto alla premiazione del 
concorso di disegni natalizi della Cipir. Sono stati raccolti 111 euro con la vendita 

delle torte.  
Al momento il Comitato ha in cassa un saldo di circa 800 euro. 

 
Prossime iniziative ed eventi 

 
Uova di Pasqua 

 

Al momento è in corso la vendita delle uova di Pasqua.  
La cioccolateria chiede un piccolo resoconto per avviare la produzione: per 

questo motivo inizieremo a raccogliere i dati di chi ha fatto gli ordini. I 
rappresentanti hanno girato l’informazione. 
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La sensazione è che non stia andando bene come l’anno scorso, si ritiene che la 

situazione attuale non aiuti, anche perché quest’anno ci sono state diverse 
richieste di contributo ai genitori. Alcuni, inoltre, si aspettavano i coniglietti, più 

economici, ma quest’anno si è scelto di privilegiare le uova per una questione 
organizzativa. 

Da un confronto con i referenti dei rappresentanti dei vari plessi, è emersa la 
proposta di devolvere il ricavato della vendita delle uova ad aiuti per 

l’Ucraina.  

Anche in considerazione che ragazzi e bambini ucraini stanno arrivando nelle 
nostre scuole, si pensa di sostenere, in particolare, i bambini con materiale 

didattico o altri materiali utili ad accoglienza ed integrazione. In un secondo 
momento verrà individuata la modalità più adatta per dare il contributo in favore 

di una situazione contingente degna di considerazione. 
Per ogni uovo venduto resteranno al comitato circa 2 euro da devolvere alla 

causa. 
 

L’assemblea delibera la decisione di donare il ricavato. 
 

Verrà mandata una comunicazione ufficiale rispetto a questa scelta, in modo da 
informare tutti i genitori. 

Si propone la possibilità di raccogliere direttamente materiali didattici, oltre che 
i soldi con la vendita delle uova. Questo è opportuno valutarlo con la scuola, in 

modo da esser certi di raccogliere quello che serve. 

 
Dato che mancano pochi giorni alla chiusura degli ordini, si chiede di accelerare 

la comunicazione per la vendita. 
 

Giornata della Terra 
 

È presente in assemblea una mamma, membro dell’Istituto di Ricerca sulle acque 
del CNR di Verbania, che fa parte dell’organizzazione e che ha illustrato la 

giornata. 
In occasione della giornata della Terra (22 aprile) si sta organizzando, per 

domenica 24 aprile, nell’area attorno a San Vittore, questa giornata-evento 
per dare visibilità alle attività dirette all’attenzione e alla cura per l’ambiente e il 

territorio proposte da diverse associazioni del VCO. Ad esempio:  
- Coop porterà in piazza un’escape room sul tema delle città verdi,  

- 2 cooperative organizzeranno laboratori sull’orto e sulla ricerca di 

microplastiche,  
- l’istituto Fobelli di Crodo illustrerà i loro prodotti e laboratori,  

- il gruppo Abele presenterà sua attività,  
- Conservco organizzerà uno stand per raccontare e giocare sulla raccolta 

differenziata,  
- la riserva naturale di Mercurago e Fondotoce presenterà il proprio spazio e le 

guide, 
- Il Cnr presenterà le sue tematiche di ricerca sul lago,  

- La consulta provinciale del Vco organizzerà un mercatino di abiti usati,  
- Al museo del paesaggio ci saranno una mostra sull’ambiente e spazi a 

disposizione;  
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- Casa Ceretti proporrà un piccolo seminario sulla raccolta differenziata e il 

riciclo della plastica e ospiterà la presentazione di un libro sui cambiamenti 
climatici (come li stiamo già vivendo senza quasi accorgercene). 

Il tutto è realizzato con il patrocinio del Comune di Verbania, che mette a 
disposizione un piccolo budget per sostenere le spese. 

 
In particolare, come Comitato dei Genitori, siamo stati chiamati in causa per 

presentare il progetto “CONNESSI CON L’AMBIENTE” insieme ai Comitati dei 

genitori dei comprensivi di Verbania che lo stanno portando avanti. Il progetto 
vede coinvolte numerose classi delle medie e di terza, quarta e quinta primaria. 

Sono state proposte attività differenti su riciclo, canapa, cera, pietra e legno. 
 

Si pensa all’organizzazione di uno stand in cui presentare le attività svolte e 
sarebbe bello che i bambini stessi portassero i loro lavori e raccontassero quanto 

hanno fatto, in tal caso bisognerà chiedere agli insegnanti di coinvolgere i 
bambini.  

L’evento durerà tutto il giorno, potrebbe servire poi la presenza di alcuni genitori 
che stiano allo stand e aiutino i bambini. 

In caso di maltempo l’organizzazione valuterà cosa fare.  
Come Comitato genitori siamo chiamati, inoltre, a divulgare e promuovere 

l’evento presso tutte le famiglie.  
Si comunicheranno per tempo ai genitori le informazioni del caso. 

 

Caccia alle uova 
 

Idea nata tra le rappresentanti della scuola dell’infanzia a cui anche alcune 
insegnanti si sono dimostrate favorevoli.  

Si propone per il giorno della festa di primavera (iniziativa tradizionale di 
Biganzolo) una caccia alle uova, integrata in questa festa. Verrà fornito il 

materiale e i bambini coloreranno le uova. 
Si decide, quindi, di creare un gruppo di lavoro costituito da genitori dell’infanzia 

con la presenza di un membro del direttivo, al fine di coordinare una proposta 
comune, che viene così costituito: Ilaria Frigo, Paola Massera, Manuela Liera, 

Alessia Covini e Sabrina Martoglio, per il direttivo. 
Si pensa ad un acquisto unico, sia per uniformità, sia per tenere più contenute 

possibile le spese. 
Per eventuali acquisti o per comunicazioni al dirigente, verrà interessato il 

Direttivo del Comitato che provvederà. 

 
Festa evento di fine anno 

 
Dopo due anni di chiusure e difficoltà, sarebbe bello realizzare un’iniziativa-

evento per tutte le famiglie dell’istituto, per trovare un momento da condividere 
tutti insieme, dalle medie all’infanzia, e creare un ambiente per conoscersi e fare 

qualcosa di bello insieme. 
Francesca Borghini (Bachelet) propone una camminata, nella quale le scuole 

possano partecipare con piccoli premi che riconoscano la partecipazione, alla 
scoperta di una parte di Verbania.  

Alla camminata si può associare qualsiasi cosa (merenda, giochi, spettacoli, 
iniziative culturali...) in base alle disponibilità. 




