“ INSIEME SI PUO’ ”
Istituto Comprensivo 1 Cento

AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE
INTERCLASSE
INTERSEZIONE
p.c. ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa ANNA TASSINARI
AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST.
LUCA PARMEGGIANI

Oggetto: verbale assemblea del 24 SETTEMBRE 2014.
Alle ore 17.00 il Presidente Tusciano Monica apre l’assemblea del Comitato Genitori (CG)
presentando l’ODG:
1)
2)
3)

aggiornamento riguardo ai plessi scolastici
elezioni dei rappresentanti dei genitori 2014-15;
varie ed eventuali.

Sono presenti inoltre: il Segretario Fiorentini Barbara (2 F Prim. Carducci), Gallo Martha (4 A Prim.
Guercino), Cerullo Antonio (delegato dalla rappresentante di 2 E Sec. Guercino), Minnella Damiano
(2 A Sec. Guercino), Ghermandi Stella (Sez. A Inf. Alighieri), Milena Cimino (“Crazy Friends”). Il
Presidente saluta e presenta al CG Milena Cimino, coordinatrice del progetto “Crazy Friends”.
Il Presidente informa i genitori presenti all’assemblea che il giorno 7/10/2014 sarà ricevuto
nell’ufficio del Sindaco per discutere della lettera inviata dal CG e protocollata in data 26/06/2014,
in merito alle criticità presenti nei plessi dell’IC1 e agli interventi in atto o previsti dal Comune.
Alcuni genitori chiedono quale iter seguire per risolvere problematiche riguardanti le singole classi
e il Presidente li invita a rivolgersi ai docenti direttamente interessati e alla dirigente, in quanto
non è compito del Comitato Genitori affrontare tematiche relative alle classi.
Alle ore 17.30 deve lasciare l’assemblea il segretario Fiorentini Barbara. Alle ore 17.35 si unisce
all’assemblea il Vice Presidente Mingozzi Miriam (4 F Prim. Carducci) e poi Reale Angela, genitore
membro del Comitato Mensa.
Si precisa che nel mese di ottobre si svolgeranno le assemblee per l’elezione dei nuovi
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/sezione A.S. 2014-15 e che
successivamente si riunirà il CG formato dai nuovi rappresentanti e dal direttivo in carica.
La seduta si scioglie alle ore 18.30.
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Prossimo incontro 5 NOVEMBRE 2014 ORE 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
Si invitano i rappresentanti di informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1 e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale
consultazione .

Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M.Tusciano)
Il Vicepresidente (M. Mingozzi)

