
 Cos’è il CGM (Comitato Genitori Maffucci)  

 

Il comitato è un gruppo di genitori che volontariamente e attivamente, secondo le loro disponibilità, 

partecipano all'organizzazione di attività ed eventi all'interno della scuola secondaria di primo grado 

“Via Maffucci”. 

Non ha forma giuridica e non ha cariche istituzionali, non ci si iscrive, semplicemente se ne fa parte 

collaborando nelle varie occasioni, in modo molto democratico.   

Per ovvie ragioni organizzative e di semplificazione dei processi, si è sempre scelto, in passato, di 

estrarre dal Comitato nella sua interezza un piccolo gruppo più operativo, con maggiori disponibilità 

di tempo, che si fa carico di tenere le fila dell’organizzazione delle feste e del coordinamento dei 

diversi progetti. Chi desiderasse farne parte è benvenuto! 

 

GLI INTERVENTI 

Nei quattro anni passati il CGM ha raccolto fondi a sufficienza per i seguenti interventi: 

- acquistare i materiali per i progetto del Tempo prolungato 

- comprare l’80% delle LIM e dei proiettori multimediali presenti sulla scuola;  

- riorganizzare la biblioteca di Istituto acquistando numerosi libri (in sinergia con i docenti) e 

sostenendo il concorso “Giralibro”  anche con l’acquisto dei premi per i giovani vincitori; 

- stanziare piccole borse di studio per il Trinity di lingua inglese, perché vi possano accedere 

anche studenti meritevoli, ma con poca disponibilità economica;  

- finanziare i progetti del Sostegno con l’acquisto di materiali;  

- acquistare le attrezzature per l’Indirizzo musicale; 

- ristrutturare l’aula di informatica con attrezzature più aggiornate (sono stati acquistati  21 

personal computer) 

- realizzare la rete WIFI  

- realizzare un nuovo impianto luci e quinte per il teatro in Aula Magna  

- realizzare il calendario della Scuola e delle classi 

 

- altri interventi legati a specifiche richieste dal parte della Scuola 

 

Lo scopo del CGM non è solo “tirar su soldi”, ma permettere ai genitori di partecipare alla vita 

scolastica in modo più attivo e propositivo, non solo attraverso i racconti dei ragazzi a casa! 

Sono sicuramente due le occasioni, durante l’anno scolastico, in cui il comitato è fondamentale: la 

festa in prossimità del Natale con l’Open day/Giornata aperta e la festa di fine anno a conclusione 

dell’anno scolastico. 

 

Per il Comitato è importante ricevere un messaggio contenente una domanda, una proposta o avere 

una critica per poter crescere. 

Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i genitori ai quali chiediamo di donarci una piccola 

parte del lor tempo libero. 

Diventiamo anche noi, insieme ai nostri figli, i protagonisti di questa istituzione che è “La Scuola”.  


