
 

 

 

VERBALE DIRETTIVO COMITATO GENITORI 

Il direttivo del Comitato Genitori si è riunito in data 30 settembre 2016,             

alle h. 18.30 previa regolare convocazione. 

Sono presenti: 

- Maria Cristina Forgione – presidente -  presente 

- Rifici Patrizia     presente 

- Beppe Sala      presente 

- Falasconi Sabina – vice presidente  presente 

- Chiara Briccola     per delega 

- Baserga Aldo     per delega 

- Galeandro Francesco    per delega 

 

Si ratificano: 

-  le dimissioni di Elisa Pedretti che si ringrazia per la fattiva 

collaborazione in questi anni nel progetto scuole pulite; 

- l’uscita dal Comitato di Cornacchia Gerardo in quanto la figlia ha 

conseguito la maturità.  

-  le dimissioni di Belluzzi Roberto che lavorando all’estero non può 

partecipare alle riunioni del Direttivo.  

Si puntualizza che i soci fondatori saranno sempre di diritto membri 

del Direttivo e del Comitato in aiuto a coloro che subentreranno. 

Si prende atto che i progetti implementali: 

- Scuole Pulite 

- Genitorientano 

- Aiuto Tra Pari 

sono ormai diventati istituzionali e funzionano a regime . 

Si evidenzia che il Comitato Genitori ha inserito propri genitori in tutti i progetti 

scuola e collabora fattivamente nell’aiuto alla formazione dei ragazzi. 

Si prende altresì atto che la prima riunione dei genitori di tutte le classi si terrà 

il 19/10/16 alle ore 17,30 e sarà necessario avvertire con avviso che esiste il 

Comitato, che i rappresentanti di classe ne fanno parte di diritto e che il 

27/10/16 alle h. 18.00 sarà convocata la prima riunione del Comitato per 

informare delle elezioni del C.I. del 13/14 novembre 2016 e sondare se ci sono 

candidati; inoltre, nella stessa riunione si prenderà atto delle candidature per 

il direttivo e si indiranno le elezioni dei nuovi membri dello stesso, garantendo 

un affiancamento da parte degli eventuali membri uscenti. 



Inoltre, si decide che il Comitato dovrà cominciare a avere propri fondi per 

gestire le emergenze di classe. 

I membri del Direttivo parteciperanno alla riunione delle classi 1^ non appena 

indetta dalla Dirigenza. 

Alle h. 20.00 il verbale è chiuso. 

Il Presidente      Il segretario f.f.  

 


