Comitato Genitori I.C.S. T.Ciresola Milano
Via Venini, 80 – 20127 Milano
___________________
comitatogenitoriciresolamilano@gmail.com

In data 09 novembre 2016, il Comitato Genitori si è riunito con il seguente ordine del giorno:
1) Informativa su delibera del 30 maggio 2016;
2) Formazione gruppi di lavoro ex art. 7 dello statuto;
3) Valutazione proposte pervenute da Genitori e Rappresentanti;
4) Elezione Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente apre i lavori alle 18,15 dopo un intervento della Dirigente rivolto ai rappresentanti ed ai
genitori presenti, dichiara costituita la seduta regolarmente convocata per questa data e ora e chiama a
fungere da segretario Valeria Muti.
Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e porge il benvenuto ai nuovi rappresentanti
eletti in questo anno scolastico. Procede quindi sul punto primo dell’ordine del giorno.
1. Informativa su delibera del 30 maggio 2016
Il presidente dà informativa sulle proposte di formazione gruppi di lavoro emerse durante
l’assemblea del 30 maggio u.s.
Alcuni nuovi rappresentanti intervengono, chiedendo informazioni sugli obiettivi e sul
funzionamento del Comitato.
Il Presidente espone brevemente la mission del Comitato, ne spiega il funzionamento, sottolineando
che la partecipazione è aperta a tutti genitori auspicando, anzi, la maggiore partecipazione possibile per la
realizzazione delle proposte in progetti ed attività concrete.
Ha sottolineato che tutte le proposte – se obiettivamente meritevoli – saranno pubblicate per la
formazione dei gruppi di lavoro responsabili della realizzazione. A tal punto il progetto sarà sottoposto, a
seconda dell’oggetto, alla Dirigente, al Consiglio di Istituto o al Collegio Docenti per la parte finale.
Segue ampio dibattito con domande e risposte su singole tematiche inerenti il funzionamento del
Comitato.
Alcuni rappresentanti fanno presente che rimane poco tempo per gli altri punti dell’ordine del giorno,
proponendo quindi di passare alla votazione del punto 4) Elezione Presidente, Vicepresidente e Segretario.
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Si passa pertanto al punto 4 dell’OdG e si procede all’elezione, viene richiesto se vi siano candidati
alla carica di presidente: si propongono: Daniela Cattaneo e Giancarlo Lombardo;
Si propone per la carica di vice-presidente: Valeria Muti; si propone per la carica di segretario: Claudia
Uricchio.
Svolte le operazioni di voto, vengono resi noti i risultati:
per la carica di presidente: Daniela Cattaneo, voti 16; Giancarlo Lombardo, voti 18
per la carica di vice-presidente Valeria Muti, voti 33
per la carica di segretario, Claudia Uricchio, voti 28

Vengono pertanto proclamati gli eletti:
-

Giancarlo Lombardo, Presidente
Valeria Muti, Vicepresidente
Claudia Uricchio, Segretario

I neo eletti ringraziano per la fiducia accordata.
Alle 19,25 si dichiara chiusa la seduta aggiornando gli argomenti non trattati alla prossima seduta.

Il segretario

Il Presidente

……………………………………….

……………………………………….
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