
VERBALE N.6 

 

COMITATO GENITORI – IIS Enriques Europa Unita 

 

Il giorno 23 novembre 2019  presso l’aula LIM 1 dell’IIS Enriques Europa Unita si è svolta la seconda 

riunione dell’a. s. 2019/20 del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

1. Candidature per il prossimo Direttivo 

2. Notte Bianca: sponsorizzazioni 

3. Varie ed eventuali 

 

Candidature per il prossimo Direttivo 

La Segretaria comunica che secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto (Rinnovo degli Organi 

del Comitato) “…questi vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la fine di dicembre…” 

Si suggerisce pertanto di procedere con il rinnovo durante la presente seduta. L’esito delle votazioni 

espresse all’unanimità conferma il Sig. Brophy Presidente, la Sig.ra Gallotti Vice Presidente e la 

Sig.ra Veraldi Segretaria del Comitato Genitori. 

Si procede con la lettura dell’art. 4 (Organi del Comitato): “Il Comitato può eleggere … un Consiglio 

Direttivo composto da un minimo di cinque e fino ad un massimo di 7 componenti…” Si concorda 

quindi di costituire il Consiglio Direttivo (di cui Presidente, Vice Presidente e Segretaria fanno parte 

di diritto) e si accettano le candidature delle Sig.re Tricoli Sara e Pierucci Giuliana che vengono elette 

all’unanimità. 

 

Notte Bianca: sponsorizzazioni 

Si ricorda la necessità di reperire fondi per provvedere ad un’efficace organizzazione della Notte 

Bianca dell’Istituto soprattutto per quel che riguarda il servizio foto e video, il buffet e la stampa di 

volantini e manifesti. A oggi si registrano le seguenti disponibilità: 

- la Società “Greenchemicals” SpA verserà € 1.000,00 per il buffet; 

- la scuola “English Training” finanzierà il costo di un eventuale fotografo; 

- un centro stampa di Lissone provvederà alla stampa di volantini e manifesti. 

Si condivide anche la possibilità di contattare il Club Fotografico “Imaginaria” a cui chiedere il 

servizio gratuito di foto e video. Inoltre alcuni professori hanno suggerito di contattare i colleghi 

Rossetti, Ornaghi e Morganti che potrebbero dichiararsi altrettanto disponibili. A tal proposito si 

chiederà al Preside di verificare la possibilità di utilizzare queste risorse. Come lo scorso anno, poi, 

sarà contattata la Protezione Civile di Lissone affinché provveda all’illuminazione degli spazi esterni. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig. Beretta, fa presente che la Società “Ristoservice” Srl di 

Arcore potrebbe essere interessata a fornire grandi quantità di cibo a costi contenuti. A tal proposito 

si dà mandato al Sig. Brophy di contattare la Società per appurarne la reale intenzione. In caso positivo 

la sponsorizzazione della Greenchemicals verrebbe destinata ad altro.  

Restano infine da reperire i giornalisti che gestiscano in modo efficace la comunicazione dell’evento 

prima, durante e successivamente lo svolgimento della Notte Bianca. Fatta salva la disponibilità anche 

per quest’anno del Sig. Moioli di assumersi questo incarico, alcuni genitori contatteranno il 

giornalista C. Gaeta e la redazione di MBNews. 

Per quel che invece riguarda le conferenze, al momento si avanzano le candidature del manager Luca 

Ghidini di “Gaia”Srl e dello scrittore Andrea Foffano. 

Si stabilisce che alla riunione che si svolgerà il prossimo gennaio vengano definiti i dettagli e le 

effettive disponibilità di risorse. 

 

 



Varie ed eventuali 

Si concorda che il Direttivo del Comitato rivolga al Dirigente alcune richieste: 

- approntare una modulistica utile a individuare figure delegate dai genitori per il ritiro da 

scuola degli alunni del 1° e del 2° anno 

- verificare la possibilità di organizzare più colloqui dedicati ai genitori lavoratori 

- su sollecitazione di alcuni Professori, verificare la possibilità di raccogliere fondi a sostegno 

di quegli alunni che attualmente non partecipano ai viaggi di istruzione a causa delle 

condizioni economiche in cui versano le loro famiglie. Al riguardo si individuano alcune 

modalità di raccolta: destinare una quota del contributo volontario (ad es. il 10%) ad un fondo 

che possa essere utilizzato a tale scopo; oppure fissare una quota derivante dal ricavato della 

vendita di magliette, felpe e foto ricordo proposte ogni anno scolastico; o, ancora, organizzare 

eventi ad hoc (serate di vario tipo) la cui partecipazione preveda il pagamento di un biglietto. 

 

Si fissa infine il prossimo incontro al 25 gennaio 2020. 

La riunione si chiude alle ore 10.45. 

 

 

Il Presidente                    La segretaria 

M. Brophy                                                                                                         Laura Veraldi 

 

 

 


