
RESOCONTO INCONTRO DEL  15/09/'17

In data 15 Settembre 2017 presso l'Istituto Golgi si è tenuto il primo 
incontro del direttivo del Comitato Genitori dell'anno  scolastico 2017-
2018.
Presenti:

– Alicata Laura
– Mangraviti Giuseppina
– Comba Anna
– Padovani Barbara
– Cavalli Claudio

Ordine del giorno:
1- approvazione resoconto dell'incontro precedente
2- aggiornamento membri del direttivo
3- ripartizione del Direttivo in Commissioni
4- ipotesi di convocazione dell'Assemblea dei genitori
5- proposte per l'anno nuovo

Punto 1
Approvato resoconto

Punto 2
Il presidente comunica ufficialmente che 2 membri del direttivo per motivi 
personali sono decaduti. Serve per il prossimo incontro nominare un 
segretario. Emerge la necessità di riconfermare il presidente in carica per 
l'anno scolastico 2017-2018 in modo da poter concretizzare progetti di 
lavoro concordati dal Direttivo.

Punto 3
Si provvede a suddividere il direttivo in alcune Commissioni per ripartire 
meglio i compiti, dare la possibilità a tutti di collaborare e rendere 
efficacie l'operato del Direttivo/Comitato Genitori.
Sono state individuate le seguenti Commissioni:

– Commissione Legalità con referente Laura Alicata
– Commissione RAV con referente Roberto Quatrale (da confermare)
– Commissione WEB con referente Claudio Cavalli



– Commissione GLI con referente da definire

Punto 4
Si concorda di convocare i genitori degli studenti nel mese di Novembre, 
date possibili  4 o 18, il presidente si riserva di concordare la data in base 
alla disponibilità della scuola.
Anna Comba si occuperà della stesura della lettera di convocazione che 
verrà inviata ai genitori.

Punto 5

Si decide di portare avanti il problema del contributo volontario 
chiedendo  alla D.S. e alla D.S.G.A. un prospetto dei pagamenti effetuati 
per il nuovo anno diviso per settore di studi e per classi, in modo da 
presentare durante all'assemblea un grafico sulla situazione attuale.

Il presidente si ripromette di informarsi sulla possibilità/modalità di 
costituire un'associazione genitori partendo da un Comitato.

Il Direttivo termina l'incontro alle ore 19.45.


