
VERBALE DELLA RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 06-10-‘17 

 

O.d.g. proposto: 

1) Lettura e approvazione del verbale della riunione del 22 – 09 – 2017;  

2) Programmazione degli impegni più prossimi in vista delle cariche in scadenza e passaggi per il 

rinnovo del Direttivo;  

3) Verifica e delibera dei progetti da sostenere ed eventualmente condividere nella prima riunione, 

indetta dal Dirigente Scolastico, con i genitori per il 20 Ottobre; 

4)  Varie ed eventuali 

 

Presenti: Monica Vigolo, Roberta Sanson, Marta Borgo, Roberta Sabaini, Marzia Antonello, Luca 

Dalla Pozza, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Elisabetta Tescari, Adriano Casarotto. 

Assenti giustificati: Claudia Rebesani, Francesca Giacomoni, Manuela Saggin 

Ore 18.05 si apre la riunione con il saluto e l’augurio di buon lavoro al Comitato Genitori del vice 

preside prof. Peron.  

Punto 1) Discussione, modifiche e approvazione del Verbale del 22 Settembre 2017 

Punto 2) Si ripercorrono gli impegni del Comitato fino al giorno 20 ottobre in cui il Dirigente, 

prima delle elezioni dei rappresentanti in ciascuna classe, saluterà i genitori. Si garantisce la 

presenza dei membri del Comitato attuale per eventuali necessità. Si ricorda, a seguire, l’avvio delle 

candidature per il nuovo Direttivo Comitato Genitori, ma si attende dalla scuola la data della 

convocazione dei soli rappresentanti per organizzare le elezioni del Direttivo.  In vista delle stesse si 

delega Roberta Sabaini, che si conferma disponibile, a consultare le mail all’indirizzo di posta dei 

Genitori per le comunicazioni delle candidature eventuali 

Punto 3) Si confermano i Progetti già presentati la riunione precedente in attesa di preventivi scritti. 

Attualmente è pervenuta una richiesta scritta da parte del prof. Marchese, responsabile della 

Biblioteca, chiedendo, anche per quest’anno scolastico,  un contributo da parte del C.G. da destinare 

al Concorso “Leggilo anche tu-genitori”. Il Comitato ha deliberato all’unanimità di destinare a 

questo progetto la somma di 300,00 euro così ripartita: 70,00 euro al primo classificato, 50,00 al 

secondo, 40,00 al terzo, i rimanenti 140,00 euro saranno destinati alla Biblioteca. 

ore 18.45: entra Elisabetta Tescari 

Per il Progetto delle eccellenze si delegano Luigi Caputo e Giovanni Bortolan in supporto al prof. 

Cristofaro, nella raccolta e valutazione delle medie dei risultati. Si chiede di valutare la possibilità 

di premiare la capacità di fare squadra di una classe, suggerendo l’inserimento di un premio volto a 

sottolineare questo aspetto importante. 



Si propone la data ipotetica dei prossimi incontri al terzo venerdì del mese. 

Si attende comunicazione dalla Scuola della data per l’incontro con i rappresentanti, in vista della 

quale si deciderà di comunicarci via mail la necessità di un breve incontro tecnico poco prima.  

Ore 20.05 si chiude la riunione       

Per il Direttivo dei Genitori 

Rita Ambrosi 

 

 

 


