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Verbale Assemblea Ricostitutiva 

 Comitato Genitori 
Cologno M.se, 10 febbraio 2018 

 

ODG :   

 Presentazione del progetto da parte del Dirigente Scolastico 

 Presentazione del progetto da parte dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto 

 Elezione organi direttivi  

 Presentazione eventuali progetti 

 

 

In data 10 febbraio c.a., previo invito inoltrato a tutti i rappresentanti di classe dell’Istituto, si riunisce 

l’Assemblea ri-costitutiva del Comitato Genitori. 

 Invitati 66 rappresentanti di classe dei genitori di tutto l’Istituto ( Liceo Scientifico, Liceo scienze 

Umane, Istituto tecnico Geometri, Istituto tecnico indirizzo Amministrazione-Finanza e Marketing, 

Istituto tecnico inidirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing  

 Presenti 31 rappresentanti di classe con una maggioranza di presenze del Liceo scientifico 

 

Presiede l’assemblea la Sig.ra Marangi Marinella ( presidente dei genitori in Consiglio d’Istituto e 

rappresentante di classe) coadiuvata dalle Sig.re Ganci Concetta, Fusari Nelida e Sensalari Emanuela 

anch’esse rappresentanti per i genitori in Consiglio d’Istituto e in Giunta)  

 

 

L’assemblea si apre con una breve introduzione relativa al ruolo del Consiglio d’Istituto ( da qui in poi sarà 

denominato CdI) e delle motivazioni che hanno portato alla decisione di riattivare il Comitato Genitori ( da 

qui in poi sarà denominato CG.),5 

 

Vengono portati a conoscenza tutti i membri dell’assemblea dell’obbligatorietà di possedere uno Statuto che 

regolamenti le attività del CG; si è ritenuto di mantenere valido quello depositato precedentemente in 

segreteria e ne vengono lette le parti più salienti e si comunica a tutti i presenti che lo stesso è visionabile 

nella sezione dedicata al CG già presente su sito.  

 

Si rende nota la necessità di sottoscriverlo e, a tal fine, si provvederà per il prossimo incontro a recuperarlo. 
 

Si passa quindi alla presentazione dei tre ruoli fondamentali alla costituzione del CG: Presidente, Vice 

presidente e segretario; si decide all’unanimità che, qualora si presentasse la necessità di dover gestire del 

denaro, verrà eletto anche il Tesoriere.  

 

Viene presentata la Sig.ra Venturelli Serena quale candidata alla presidenza e, a seguito della condivisone da 

parte della stessa delle motivazioni che la spingono a candidarsi al ruolo e all’individuazione di una seconda 

candidata  ( Sig.ra Mangiacapra Stefania) si procede alla votazione per alzata di mano.  

Vengono quindi elette  

 

PRESIDENTE  Sig.ra Serena Venturelli (23 voti)  

 

VICE PRESIDENTE  Sig.ra Stefania Mangiacapra (8 voti) 

 

Si propone e viene accettata la candidatura all’unanimità come SEGRETARIA la Sig.ra Librizzi Maria.  

 

Alle h. 10.20 si insedia ufficialmente il nuovo direttivo del CG. 

 

Tot. 31 Votanti 
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A seguito dell’insediamento, vengono esposte alcune iniziative relativi a diversi ambienti tematici da 

sottoporre, previo sviluppo dedicato, alla Direzione scolastica e relativi organi decisionali.  

Le stesse riguardano :  

• Ambiente prevenzione : alimentare e sanitaria  

• Ambiente volontariato :  ADMO/ AVIS ( in collaborazione e supporto ai progetti già attivi)  

• FUNDRAISING ( ricerca sponsor, organizzazione di iniziative che possano portare un contributo 

economico al CG e di conseguenza all’Istituto cercando di coinvolgere il più possibile gli studenti)  

• Ambiente formativo ( supporto progetto alternanza scuola-.lavoro, inserimento nuovi percorsi di 

certificazione – EIPASS, PATENTINO MOTORINO, etc. per accumulo dei crediti formativi e validi ai fini 

Curriculari)  

• Ambiente cultura ( collaborazione con associazioni per promuovere incontri con autori a scuola)  

• Ambiente ludico ( organizzazione festa di fine anno per tutti gli studenti)  

Ci si impegna, a seguito di quanto sopra, ad esaminare con attenzione il PTOF e tutte le iniziative già in 

essere. 

 

Dopo aver concordato con l’Assemblea la data da richiedere per il prossimo incontro e aver invitato tutti i 

rappresentanti e genitori che vorranno aderire al CG di fornire i propri recapiti attraverso la mail dedicata 

visibile sempre nel sito, alle h. 11.15 si scioglie.  

 

 

 
  

 

   
   

 

 

 

 

P.S. SI RINNOVA L’INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI I GENITORI 

 

 

 

 

 


