
COMITATO GENITORI  -   Verbale della riunione del 12/12/2011 
 

La riunione ha inizio alle ore 21.15 

Presenti 25, deleghe 3, Totale votanti 28 

 

Scuola Infanzia: Arrigo(del. Muzi), Colombo, Furnari  

Sc. Primaria “A. Frank”:Ambrosiani, Villa, Di Chiano. 

Sc. Primaria  “C. Cantù”:Cattadori (del. Lazzari), Di Perna, Ciucci, Bossi(del. Ciucci), De Benedetti,Lazzari, Saronni,Molina . 

Sc. Secondaria “U. Saba”:Javiar, Giancontieri, Parma,Strada,  Del Corno, Zannotti, Evasio. 

Membri del Consiglio d’ Istituto: Muzi. 

Componente Genitori: Aracu, Trinchero, Chiappetti, Fornasiero, Lazzati, Fiorito. 

 

Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Verifica dello Statuto ed eventuali sue modifiche;   

2. Elezione del Presidente del Comitato Genitori; 

3. Nomine del Segretario e dei Vicepresidenti di Plesso; 

4. Rendiconto fondi Comitato Genitori; 

5. Costituzione della Commissione Mensa e di altre Commissioni; 

6. Notizie dal Consiglio d’Istituto; 

7. Varie ed Eventuali. 

 

Punto 1. Verifica dello Statuto ed eventuali sue modifiche. Non essendoci alcuna richiesta o proposta di modifica lo Statuto s’intende 

approvato all’unanimità. 

Viene anticipato il punto 4 relativo ai fondi del Comitato . Il totale presente al momento è pari a € 1.175,70. 

Si passa al punto 2 relativo all’elezione del Presidente del Comitato Genitori. Parma Leila si presenta dimissionaria e si propone come 

candidata Lazzati Raffaella. Viene letta una lettera di ringraziamento a favore di Leila Parma  consegnata al Segretario da Molina 

Antonio,firmata da 20 persone.  Al fine di un corretto confronto la Presidente uscente e Raffaella Lazzati vengono presentate 

entrambe per il voto . L’esito della votazione è di 11 voti per Leila Parma e di 17  voti per Raffaella Lazzati che viene quindi 

nominata Presidente del Comitato. La seduta continua e la gestione della seduta viene terminata dal  nuovo Presidente Lazzati 

Raffaella. 

Punto 3 Nomine del Segretario e dei Vicepresidenti di Plesso.  Il segretario scelto è Muzi Emanuela. I Vicepresidenti di plesso  

nominati sono:Furnari Stefania (Infanzia), De Benedetti Daniela (Cantù), Di Chiano Maria (Frank), Parma( Saba). 

Punto 5. Costituzione Commissione mensa e altre Commissioni.  

 Commissione Mensa: rimane  responsabile a.i. Molina Antonio. Occorre verificare i nominativi dei restanti componenti della 

commissione non presenti alla riunione. Sarà inoltre necessario trovare un esponente per la scuola primaria A. Frank al momento 

scoperta.   

Commissione cultura: viene promossa la costituzione della commissione cultura che si occuperà di promuovere iniziative culturali e 

cercare fondi con l’obiettivo di allargare le proposte all’utenza scolastica. La commissione è composta da Chiappetti, De Benedetti, 

Ambrosiani, Molina. 

Commissione feste: si interfaccerà con la scuola per l’organizzazione delle feste e degli eventi . Ne fanno parte: Chiappetti, De 

Benedetti, Molina, Evasio. 

Commissione “istituzionale”: la stessa si occuperà di verificare la fattibilità e l’opportunità di trasformare il Comitato in associazione. 

Ne fanno parte Trinchero e Molina. 

Commissione POF: si occuperà di rileggere il  POF e di ricercare idee o proposte da promuovere e da proporre alla scuola. Ne fanno 

parte Parma, Lazzari, Molina. 

Banca del tempo: il Presidente si occuperà di verificare la fattibilità della proposta con  la scuola . 

Si invitano tutti i rappresentanti di classe a diffondere il più possibile presso i genitori la novità della creazione delle suddette 

commissioni con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di partecipanti possibile. Chiunque fosse interessato a saperne di più 

potrà contattare direttamente la presidente alla mail r.lampertico@tiscali.it. 

Punto 6. Si discutono diversi argomenti legati alla situazione economica generale (cedole librarie per l’anno scolastico 2012-2013)  

del comprensivo e dei fondi a disposizione. Si affronta anche l’argomento legato alla sicurezza dell’istituto nella sua globalità. 

Punto 7. Viene proposto di valutare la fattibilità della creazione di un sito del Comitato o di trovare uno strumento che renda il 

Comitato maggiormente visibile ed accessibile ai genitori e agli utenti. 

Non essendoci altro da deliberare o discutere la riunione si chiude alle 23.30. 

Il Presidente                                                                                    Il segretario uscente  

                              

mailto:r.lampertico@tiscali.it

