
Verbale della riunione del 28 settembre 2018 del Comitato Genitori 
  
O.d.g.: 

1. - Approvazione del verbale del 7 Settembre 2018; 
2. - Programmazione delle operazioni pre-votazioni secondo tempistiche e passaggi burocratici in vista delle elezioni dei  

rappresentanti previste il 19 Ottobre nonché quelle per il rinnovo dei membri del C.G.; 
3. - Aggiornamenti dalla tesoreria e sui progetti avviati; 
4. - Comunicazioni novità legate all' avvio del nuovo a.s.;  
5. - Varie ed eventuali.. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, Rebesani 
Claudia, Sanson Roberta,. 
Assenti giustificati: Farina Fabio, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. 
Assenti pechè non più in carica: Busolo Andrea, Saggin Manuela. 
  
Alle ore 19,00 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
  
Punto n.1): Viene approvato all’unanimità, il verbale della riunione del 07 settembre 2018. 
  
Punto n.2): In preparazione delle operazioni di voto per il rinnovo del Comitato genitori che sarà in carica per 
l’anno scolastico 2018-2019, si rileggono gli articoli dello Statuto e il regolamento per l’elezione. Si concorda 
che è importante fissare la data delle votazioni delle candidature da parte dei rappresentanti di classe che 
verranno eletti il 19\10 per determinare la tempistica degli adempimenti. Si auspica che il dirigente possa 
incontrare i rappresentanti eletti così da far coincidere il momento della votazione. Ci si confronta anche sul 
miglior strumento per riuscire a raggiungere il maggior numero di genitori: mail, bacheca del registro 
elettronico.   
  
Punto n.3): la Tesoriera ci aggiorna sulla disponibilità economica del comitato e delle risorse che risultano 
già impegnate su progetti deliberati. Mentre si attende il calendario delle iniziative approvate dalla scuola si 
concorda sul dare continuità ai progetti sostenuti gli anni scorsi. Il Comitato, nell’intento di agevolare i 
ragazzi in ogni forma di apprendimento e di crescita personale, si rende disponibile a sostenere 
economicamente quei progetti, storicamente avviati e consolidati negli anni scorsi, nell’eventualità che le 
risorse della scuola non permettessero di coprire le spese necessarie. Si procederà, nelle prossime riunioni, 
ad approvare le richieste che perverranno. 
  
Punto n.4): In merito alle novità dell’anno scolastico appena iniziato, si è in attesa anche del Decreto che 
fissi le nuove regole per l’esame di maturità. 
Non ci sono al momento altri aggiornamenti. 
  
Punto n.5): Si propone, per le riunioni del Comitato, di iniziare le riunioni alle 18,30 nella giornata di venerdì. 
Si raccoglieranno anche le esigenze dei nuovi eletti. 
Si fissa la prossima riunione il 19\10 alle ore 19 subito dopo le elezioni dei rappresentanti di classe. 
  
Alle ore 20,35 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 


