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Assemblea ordinaria del Comitato genitori di Ponte Capriasca-Origlio del 17.10.2016 
 
 
VERBALE 
L’assemblea si svolge presso la sala del Consiglio comunale di Origlio. 
Presenti: 24 persone  
Inizio: ore 20.35 
 
L’ordine del giorno prevede:  

01. Benvenuto del Presidente 

02. Nomina del Presidente del giorno 

03. Nomina degli Scrutatori 

04. Modifica art. 13) revisori dei conti del regolamento del Comitato genitori 

05. Approvazione del regolamento del Comitato genitori 

06. Approvazione del verbale dell’assemblea del Comitato genitori del 19.10.2015 

07. Approvazione rendiconto finanziario 

08. Elezione dei Membri del Comitato e del Revisore (anno scolastico 2016/2017) 

09. Attività dello scorso anno scolastico 2015/2016 

10. Presentazione attività anno scolastico 2016/2017 

11. Invito ai presenti a dare degli spunti per attività future 

12. Eventuali 
 
 
Svolgimento 
1) Benvenuto del Presidente: alle ore 20.35 la Presidente Marina Santi dà il benvenuto ai presenti 
e li ringrazia di essere convenuti. In sala sono presenti 24 persone. I Membri del Comitato sono 
tutti presenti tranne Ketty Davino (assente scusata). Presenti per la SE le maestre Mutti Francesca 
e Micaela Balestra.  
 
 
2) Nomina del Presidente del giorno: si offre Paola Cavadini.  
 
 
3) Nomina degli Scrutatori: si offrono Jaja Volger e Alessandra Frati.  
 
 
4) Modifica art. 13) Revisori dei conti del regolamento Comitato genitori: 
La Segretaria Daniela Devittori spiega ai presenti, che dopo aver verificato se per Legge era 
possibile, il Comitato genitori attuale propone di modificare l’art. 13 come segue: l’Assemblea 
nomina un revisore dei conti esterno al Comitato che rimane in carica un anno ed è rieleggibile. 
Il motivo della presente modifica è dovuta al fatto che il lasso di tempo tra la chiusura dei conti 
(31.07) e la convocazione dell’Assemblea (ottobre) è poco di conseguenza dover dare la 
contabilità da controllare a due revisori diventa alle volte difficoltosa (vuoi per gli impegni o 
assenze dei revisori, ecc). 
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Il signor Peroni Francesco chiede, se possibile, di nominare un revisore ed un sostituto onde 
evitare problemi di assenza del revisore. La proposta è pertinente. Si accetta di conseguenza, 
all’unanimità, la modifica dell’art. 13 come segue: L’Assemblea nomina un revisore ed un sostituto 
dei conti esterno al Comitato che rimangono in carica un anno e sono rieleggibile. 
 
5) Approvazione del regolamento del Comitato genitori: il regolamento non è mai stato modificato 
dalla costituzione del Comitato. La prima modifica è quella apportata stasera all’art. 13. Il 
regolamento, con la modifica precedentemente approvata, viene approvato all’unanimità.  
 
 
6) Approvazione del verbale dell’assemblea del Comitato genitori del 19.10.2015: lo stesso è stato 
pubblicato, in quanto attualmente il sito internet dell’Istituto scolastico non c’è, agli albi delle scuole 
elementari e degli asili di Ponte Capriasca ed Origlio con sufficiente anticipo. Nessuno ne chiede la 
lettura e viene approvato all’unanimità. 
 
 
7) Approvazione rendiconto finanziario (relazione dei revisori): utile di fr. 340.45. Rendiconto 
allegato. E’ approvato all’unanimità. 
 
 
8) Elezione dei Membri del Comitato e del Revisore (anno scolastico 2016/2017): si dimettono 3 
Membri del Comitato: Carbone Saverio (1 anno); Davino Ketty (1 anno) e Tricarico Sandra (1 
anno). Si candidano: Carbone Nora, Yankelevich Sabrina e Giudicetti Barbara. Gli altri Membri già 
in carica si ripropongono e vengono approvati. Ora il Comitato è così composto: Carbone Nora, 
Devittori Daniela, Giudicetti Barbara, Marescalchi Lara, Ponti Silvia, Quadrelli Carla, Santi Marina, 
Tornese Sara, Yankelevich Sabrina. Vengono nominati quale revisore il signor Peroni Francesco e 
quale sostituta la signora Brenner Bettina. Approvato all’unanimità. 
 
 
9) Attività dello scorso anno scolastico 2015/2016: abbiamo realizzato (o collaborato alla 
realizzazione) delle seguenti attività: 

pausa frutta: 
una volta al mese abbiamo distribuito frutta e verdura di stagione nelle sedi della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. 
6 novembre 2015: 
abbiamo organizzato a Ponte Capriasca  “la serata del racconto” dedicata ai bambini di età 
compresa tra i 2 anni ed i 5 anni. 
10/11 novembre 2015: 
la signora Volger Jaja, quale collaboratrice esterna, ha organizzato con l’aiuto del Comitato 
genitori, il primo mercatino dell’usato per bambini e ragazzi a Ponte Capriasca. Abbiamo avuto 
un’entrata di fr. 300.— che abbiamo devoluto all’Associazione “Tavolino Magico” di Fra Martino 
Dotta.  
Dicembre 2015: 
abbiamo organizzato la manifestazione “Finestrelle dell’avvento”. 
La Presidente Marina Santi informa i presenti che purtroppo le iscrizioni sono solo state 10 di 
cui 5 (Comitato genitori, mensa AGAPE, Biblioteca Equilibri, Gruppo cresima e SI Ponte 
Capriasca) e solo 5 famiglie di Origlio e Ponte Capriasca. 
6 dicembre 2015: 
Essendo il 6 dicembre una domenica inizialmente l’Istituto scolastico ha ritenuto di non dare 
agli allievi il sacchetto di San Nicolao. In seguito l’Istituto ha cambiato idea e quindi abbiamo 
preparato, per i bambini delle SE e delle SI, i sacchetti di San Nicolao che sono stati 
consegnati venerdì 4 dicembre 2015. 
17 dicembre 2015: 
abbiamo organizzato durante l’orario scolastico e per tutti gli allievi dell’Istituto scolastico, una 
rappresentazione teatrale dal titolo “Tredicino” del progetto Brockenhaus. Inoltre abbiamo 
offerto una merenda 
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12 gennaio 2016: 
abbiamo organizzato, in collaborazione con altri Comitati, una conferenza di Alberto Pellai dal 
tema “Tiro alla fune tra genitori e figli presso l’aula magna USI di Lugano. 
4 febbraio 2016: 
I docenti dell’Istituto scolastico hanno organizzato, per Carnevale, una sfilata con i bambini. 
Inoltre gli allievi ci hanno allietato con i loro canti. Abbiamo organizzato la merenda.  
12/13 aprile 2016 
Abbiamo organizzato la seconda edizione del mercatino dell’usato – primaverile - per bambini 
e ragazze a Ponte Capriasca. Abbiamo avuto un’entrata di fr. 210.— che abbiamo devoluto 
all’Associazione “Tavolino Magico” di Fra Martino Dotta.  
Aprile/maggio 2016 
Sotto il coordinamento di Carla Quadrelli membro di Comitato abbiamo organizzato corsi 
diversi per adulti (creazione gioielli con Marlène Bucher, come approcciarsi alla cucina 100% 
naturale con Elisa Spadola, Sushi per i papà con Umaporn Pedroli). I corsi erano al completo e 
tutti i partecipanti sono stati entusiasti di questi corsi. 
22 aprile 2016: 
abbiamo organizzato, con l’aiuto di volontari, il pomeriggio ludico per gli allievi delle Scuole 
dell’Infanzia, attorno al laghetto di Origlio. Abbiamo pure distribuito delle mele e organizzato 
una piccola merenda. 
24 maggio 2016: 
le signore Frati Alessandra, Tommasini Francesca e Volger Jaja, quali collaboratrici esterne, 
hanno organizzato con l’aiuto del Comitato genitori e di volontari una giornata in movimento – 
atletica per tutti UBS Kidscup – a Tesserete. 
Giugno 2016: abbiamo fatto, come di consuetudine, un piccolo omaggio (chiave usb) agli 
allievi che hanno terminato la V elementare. 
14 giugno 2016: 
abbiamo collaborato con l’aiuto di volontari alla gestione dei giochi durante la festa di chiusura 
della scuola e organizzato, con l’aiuto, sempre ben gradito, di genitori una ricca merenda.  
Dal 24 al 27 agosto 2016: 
Il Comitato, da quest’anno, patrocina il corso che però viene organizzato e gestito da 
Francesca Bonini, Alessandra Frati e Donatella Berva che si occupano dell’organizzazione dei 
4 giorni di attività diverse nel bosco per i bambini nati nel 2008-2009. 
 
 
10) Presentazione attività anno scolastico 2016/2017: 
Attività già realizzate: 
pausa frutta: 
abbiamo ripreso a distribuire frutta e verdura di stagione nella sedi di scuola dell’infanzia e 
scuola elementare. Intendiamo farlo più o meno una volta al mese. Collaboratrici e 
collaboratori alla preparazione e alla distribuzione sono sempre i benvenuti.  
23 settembre 2016:  
Abbiamo organizzato, con l’aiuto di volontari, la 16a giornata internazionale a scuola a piedi. 
Sono state create diverse postazioni di attraversamento pedoni per raggiungere dal proprio 
domicilio la scuola. Gli allievi hanno creato diversi tipi di cartelloni. Un meritato ringraziamento 
all’aiuto prezioso dei Comuni di Origlio e Ponte Capriasca. Si comunica che l’Istituto scolastico 
ed i Comuni stanno valutando una proposta di pedibus. 

 
Attività previste per i prossimi mesi: 
27 ottobre 2016: 
organizzeremo una “notte del racconto per i piccoli” sempre nel territorio di Ponte Capriasca. 
11 novembre 2016: 
Durante la notte del racconto, organizzata dall’Istituto scolastico, serviremo ai presenti una 
bevanda calda. 
15/16 novembre 2016: 
organizzeremo il mercatino dell’usato a Ponte Capriasca. 
6 dicembre 2016: 
prepareremo i sacchetti di San Nicolao, per i bambini delle SE e delle SI. 
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Dicembre 2016: 
riproporremo le finestre dell’Avvento solo se sarà raggiunto un numero di iscrizioni pari a 15. 
Eventualmente valuteremo un’altra attività.  
 
Abbiamo inoltre l’intenzione di organizzare: 
- 1 o 2 momenti dove gli allievi possono assistere a dei racconti accompagnati da strumenti 

musicali suonati anche eventualmente dai bambini della nostra scuola. 
- Giornata sportiva SE. 
- Mercatino dell’usato primaverile. 
- Mercatino del libro. 
- Serata informativa per i genitori. 
- Attività/corsi per genitori. 
- Concorso per cambio logo del Comitato (per gli allievi del nostro Istituto ed in 

collaborazione con la maestra di attività creativa signora Gabriella. 
 
 
11) Invito ai presenti a dare degli spunti per attività future: 
-/- 
 
 
12) Eventuali: 
-/- 

 
 
 
L’assemblea termina alle ore 21.30.  
Daniela Devittori-Prada 
 
 
Allegati:  
- Rapporto di revisione dei conti  
- Rendiconto finanziario (01.08.2015-31.07.2016) 


