
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI 

 

Il giorno 22 novembre 2014 alle ore 9.30 si è tenuta l'Assemblea del Comitato Genitori per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

·         Intervento introduttivo della Preside Prof.sa Tiziana Monti 

·         Composizione e funzionamento del Comitato Genitori 

·         Progetti realizzati nell’anno 2013/2014 e programmazione per il nuovo anno 

·         Rinnovo cariche Comitato Genitori 

·         Proposta di modifica dello statuto 

·         Varie 

 

Dopo il saluto della Preside, che ha ringraziato gli intervenuti e ha spiegato l'importanza della 

collaborazione fra l'istituzione scolastica e i genitori, il Presidente Sig. Antonio Giandrini ha 

preso la parola e, per il secondo punto all'ODG ha illustrato ai presenti la composizione e le 

modalità di funzionamento del Comitato Genitori, descrivendo come la collaborazione fra la 

scuola e il Comitato stesso ha permesso di realizzare numerosi progetti a vantaggio della 

crescita degli studenti. Il Presidente ha inoltre spiegato il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche in special modo quelle in cui sono coinvolti i genitori (Consiglio di Istituto e 

Giunta Esecutiva). 

Per il terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ha illustrato tutti i progetti realizzati dal 

Comitato Genitori nel corso dell'anno scolastico 2013-2014, nonché quelli per i quali è 

intervenuto a supporto, spiegando che la competenza specifica dei Genitori è stata utilizzata 

al meglio per la ottima riuscita degli stessi. E' stato mostrato anche il bilancio economico del 

Comitato, e con l'occasione è stata spiegata l'importanza del contributo volontario scolastico 

che purtroppo non tutte le famiglie hanno versato. Inoltre ha illustrato alcune iniziative già 

programmate o in corso di realizzazione per il nuovo anno scolastico, fra queste, oltre al 

supporto logistico per la corsa campestre organizzata dei docenti di educazione motoria, la 

più rilevante è il sostegno, con una iniziativa di spessore, alla raccolta di fondi in aiuto alla 

famiglia di Giada, la studentessa del Liceo Scientifico che nel mese di maggio ha avuto un 

grave incidente stradale tornando da scuola. 

A questo proposito alcuni genitori sono intervenuti chiedendo informazioni sul tema della 

sicurezza stradale. 

Per il quarto punto il Presidente ha chiesto ai genitori presenti di deliberare in merito al 

rinnovo delle cariche del Comitato Genitori che scadono tutti gli anni. Vengono proposte 

all'Assemblea le seguenti candidature: Presidente: Antonio Giandrini; Vice Presidente: Anna 

Sponza; Tesoriere: Daniele Ranaldo; Segreteria: Katia Mancuso; Comunicazione: Annalisa 

De Maddalena; Referenti di plesso e coordinatrici Rappresentanti di Classe: Adelina 

Genovese (Liceo Russell) e Cristina Carminati (Liceo Fontana). L'Assemblea approva 

all'unanimità. 

Per il quinto punto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra alcune modifiche allo statuto 

del Comitato Genitori che si sono rese necessarie in conseguenza alla nuova  organizzazione 

del Comitato stesso. Viene pertanto sottoposto ai presenti il nuovo testo con in evidenza le 

modifiche necessarie. L'Assemblea approva all'unanimità il testo di cui all'allegato A del 

presente verbale. 

Per le varie, alcuni genitori richiedono informazioni sui seguenti argomenti: Strutture 

scolastiche, partecipazione a EXPO 2015 e trasporto pubblico. 

Non essendovi altro da discutere e deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 11,00 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Daniele Ranaldo       Antonio Giandrini 


