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Verbale n.1/2016 
 
Il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 18:00 presso i locali della suola Primaria di Lesmo si riunisce 
l’assemblea generale del Comitato Genitori dell’IC di Lesmo, per discutere il seguente Odg: 

1) Elezione Direttivo 
2) Elezione Presidente e Vice Presidente 
3) Varie ed eventuali 

Punto 1: Elezione Direttivo 
Per l’elezione del Direttivo si candidano i seguenti rappresentanti: 

• Infanzia Lesmo: Sig.ra Gavazzeni Stefania 
• Infanzia Correzzana: Sig.ra Luciano Incoronata 
• Primaria Lesmo: Sig.ra Teruzzi Francesca, Sig.ra Brigatti Lorena, Sig.ra Castelletti Nicole 
• Primaria Correzzana: Sig. Bellotti Marco 
• Primaria Camparada: Sig.ra Marconi Daniela 
• Secondaria Lesmo: Sig.ra Bevilacqua Monica, Sig. Besseghini Guido 
• Consiglio di Istituto: Sig.ra Nava Silvia, Sig.ra Locati Silvia, Sig. Urlini Giulio 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto per i candidati dei seguenti plessi: 

• Primaria Lesmo 
Aventi diritto al voto n.12 
Voti validi  ricevuti n.12 
Esito dello scrutinio: Sig.ra Teruzzi Francesca voti 6,  

Sig.ra Brigatti Lorena voti 6,  
Sig.ra Castelletti Nicole voti 0 

Essendoci parità fra due candidati si decide di estrarre a sorte il vincitore, che risulta Sig.ra 
Brigatti Lorena. 

• Secondaria Lesmo 
  Aventi diritto al voto 21 
  Voti validi ricevuti 21 
  Esito dello scrutinio:  Sig.ra Bevilacqua Monica voti 14,  

Sig. Besseghini Guido voti 7 
  
Il Direttivo risulta quindi composto dai seguenti genitori 

Sig. Bellotti Marco (rappresentante dei genitori per la Primaria di Correzzana) 
Sig.ra Bevilacqua Monica (rappresentante dei genitori per la Secondaria di Lesmo) 

 Sig.ra Brigatti Lorena (rappresentante dei genitori per la Primaria di Lesmo) 
Sig.ra Gavazzeni Stefania (rappresentante dei genitori per l’Infanzia di Lesmo) 
Sig.ra Locati Silvia (rappresentante dei genitori in CDI) 
Sig.ra Luciano Incoronata (rappresentante dei genitori per l’Infanzia di Correzzana)  
Sig.ra Marconi Daniela (rappresentante dei genitori per la Primaria di Camparada) 
Sig.ra Nava Silvia (rappresentante dei genitori in CDI) 

 Sig. Urlini Giulio (rappresentante dei genitori in CDI) 
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Punto 2: Elezione Presidente e Vicepresidente 
Il Direttivo elegge al suo interno: 
 Presidente: Sig.ra Locati Silvia 
 Vice Presidente: Sig.ra Bevilacqua Monica 
 
Punto 3: Varie ed eventuali 
Il presidente cede la parola all’Assemblea che espone le seguenti discussioni: 

1) Mensa: Si vocifera e si hanno lamentele riguardo a pasti che sembrerebbero essere serviti 
freddi, inoltre pare che la qualità, quantità e igiene del servizio stia scadendo o comunque 
peggiorando di anno in anno. La rappresentante dei Genitori in Commissione Mensa per la 
scuola Secondaria, Sig.ra Silvia Ferrari, informa il Comitato che il servizio freddo alla 
Primaria di Lesmo non dipende dalla CIR, ma dalle insegnanti che si attardano a far 
scendere in mensa le classi prime o seconde (che trovano le porzioni già impiattate sui 
tavoli): le insegnanti sono già state sollecitate a rispettare i tempi. La qualità del cibo non è 
inoltre così scadente come si vocifera. 
La sig.ra Ferrari propone che ci sia la possibilità per i genitori rappresentanti di classe di 
affiancarsi “una tantum” ai rappresentanti della Commissione Mensa per effettuare delle 
visite a sorpresa e sincerarsi della situazione. Il Presidente rinforma l’assemblea che già in 
passato era stata concessa tale possibilità alla scuola Primaria di Lesmo. 
Il Direttivo contatterà i rappresentanti genitori della Commissione Mensa perché si facciano 
portavoce di questa esigenza durante la prossima riunione della Commissione stessa. 

2) Viabilità esterna Scuole Primarie di Lesmo e Correzzana: A Lesmo i rappresentanti 
lamentano atteggiamenti pericolosi da parte di alcuni genitori, in particolare eccessiva 
velocità degli automezzi e mancato rispetto del senso unico di viabilità, favoriti dalla 
mancanza di un agente della polizia locale davanti l’ingresso della scuola. A Correzzana si 
richiede la presenza di un secondo vigile / volontario - in aggiunta e non in alternativa a 
quello presente in via De Gasperi - per regolare il traffico (ed in particolare la velocità dei 
veicoli) in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Kennedy in direzione scuola 
dell'infanzia e scuola primaria negli orari di entrata/uscita dai plessi. Troppo spesso si 
verificano casi di mancato rispetto della precedenza pedonale, di sosta vietata e di elevata 
velocità. 
Si ritiene opportuno un incontro con i responsabili della Polizia Locale e delle 
Amministrazioni Comunali per ottenere la presenza di un agente davanti l’ingresso delle 
scuole. 

3) Il Sig. Bellotti Marco sottolinea la necessità di presentare e registrare lo statuto del 
Comitato Genitori presso i Comuni dell’Istituto. 

Alle ore 19:00, scaduta l’autorizzazione all’utilizzo del locali, l’Assemblea viene sciolta. 
 

Il Presidente 

                                                       


