“ INSIEME SI PUO’ ”
Istituto Comprensivo 1 Cento

AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE
INTERCLASSE
INTERSEZIONE
p.c.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa ANNA TASSINARI

Oggetto: verbale incontro 29/Gennaio/2014
Alle ore 17.45 il Presidente uscente apre l’assemblea del CG presentando l’ODG:




ILLUSTRAZIONE COMITATO GENITORI
RIELEZIONE DIRETTIVO:PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE-SEGRETARIO
VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente uscente, signor FERIOLI Emanuele, informa i genitori presenti all’assemblea che anche la Dirigente
ringrazia gli stessi di essere parte attiva nella vita scolastica dei figli e, a tal proposito, non essendo potuta essere
presente, si procede alla lettura della lettera inviata dalla stessa che precisa la valenza del Comitato Genitori .
Inoltre sono presenti il Presidente del Consiglio d’Istituto, Luca Parmeggiani,e il Vicepresidente, Rudi Rodolfi, che
incoraggiano la presenza costante agli incontri del Comitato Genitori che , pur non essendo un organo collegiale,
riveste un ruolo fondamentale, ponte tra Genitori e il Consiglio d’Istituto, e dove i Rappresentanti di classe ,di
interclasse e di intersezione possono confrontandosi per proporre soluzioni ad eventuali problematiche da riportare al
Consiglio d’Istituto .
Si comunica che è presente sul sito dell’ IC1 una bacheca utilizzabile dal Comitato Genitori per la diffusione di
materiale informativo utile sia per i Rappresentanti che per tutti i Genitori ; a tal proposito si invierà detto materiale
alla Dirigente Scolastica che provvederà alla pubblicazione .
Si procede alla elezione del direttivo con voto palese per alzata di mano .
Si eleggono, all’unanimità dei presenti, le cariche di :
Presidente
Monica Tusciano
VicePresidente Miriam Mingozzi
Segretario
Barbara Fiorentini
Si precisa che, essendo il nuovo direttivo insediato ormai tardivamente con accettazione dei presenti, fatto salvo eventi
non procrastinabili, il direttivo coprirà le cariche anche per l’anno 2014/2015, così da rendere proficuo il lavoro iniziato
in questi ultimi mesi dell’anno scolastico.
Si rende necessario quindi aggiornare lo statuto del Comitato Genitori che prevede ancora la rielezione annuale del
Direttivo; ad una analisi dei presenti, risulta non sufficiente come tempistica per affrontare e risolvere le
problematiche.

Prossimo incontro 26 Febbraio 2014-02-03
La seduta si scioglie alle ore 18,45
Si invitano i rappresentanti di informare i genitori delle proprie classi del lavoro del C.G.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito dell’ IC1 e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione .
Il Presidente (M.Tusciano)

