
Verbale incontro Comitato Genitori 
 

Sabato 07 novembre 2015 alle ore 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di Castenedolo, presenti circa 30 persone, 

ha avuto luogo la prima riunione del Comitato Genitori per l'a.s. 2015/16. 

 

Prima di procedere  all’elezione dei nuovi membri direttivi, la Presidente uscente la  Dott.ssa Alessandra Frati, spiega brevemente 

ai nuovi componenti del comitato le finalità dello stesso, sottolineandone l’importanza come organo collegiale di diritto insieme 

agli altri organi della scuola, considerate anche le nuove sfide che la riforma della Buona scuola oggi impone. L’istituto scolastico 

di Castenedolo, nei suoi vari plessi, garantisce una continuità didattica, oltre che di strutture, intese come edifici,  in ottimo stato; 

rappresenta cioè un’eccellenza, per molti versi, all’interno delle realtà scolastiche provinciali: questo è bene ribadirlo, come la 

necessità dell’impegno anche dei genitori a fare la loro parte affinchè questa eccellenza resti tale. 

Nel corso della mattinata  la nuova dirigente scolastica Dott.ssa Sabina Stefano, insieme alla sua collaboratrice per le scuole 

medie, prof.ssa Aurora Locicero,  ha voluto porgere i suoi saluti, presentandosi, al Comitato Genitori, ringraziando per l’impegno 

e la collaborazione  dello stesso alla vita della scuola.  Ricorda inoltre le elezioni dei nuovi componenti il Consiglio di Istituto, che 

si terranno il 22 ed il 23 novembre, domenica e lunedì, sollecitando la partecipazione alle votazioni e la disponibilità di alcuni 

genitori a fare il lavoro di scrutinio e di spoglio dei voti. 

 

Si propone la continuità dei seguenti progetti: 

Bullismo e cyber-bullismo: la prof.ssa Rossetto prevede di organizzare un  incontro fra  i ragazzi e Domenico Geracitano, Agente 

di Polizia e specializzato in questa tematica ; 

 

“Giochi regalati in cambio di rifiuti riciclati”: prosegue  la raccolta tappi e per questioni organizzative  la consegna    si decide 

che debba avvenire nella  prima settimana di ogni mese.  

 

Non si conosce ancora il nome della cooperativa vincitrice dell’appalto per lo sportello d’ascolto che l’anno scorso era 

gestito da operatori de Il calabrone. 
 

La riunione, non avendo un ordine del giorno,  prosegue con le nuove nomine dei comitati di frazione per l’anno 2015/16, avente 

la funzione di riferimento e collegamento tra le varie sedi distaccate, in modo da facilitare le comunicazioni. 

Si individuano a tale proposito i seguenti referenti: 

 

– Sig.ra Rosanna Tognazzi  Scuola Secondaria 

– Sig.ra Arian Percallo   Scuola elementare Capoluogo 

– Sig.re Stefano Frati   Scuola elementare Macina 

– Sig.ra Monica Venturelli  Scuola elementare Capodimonte 

– Sig.ra Liliana Raimondi  Scuola Materna Mario Rossi 

 

Si procede alle nomine dei referenti del progetto “Giochi regalati in cambio di rifiuti riciclati”: 

 

– Sig.ra Anna Borboni  Scuola Secondaria 

– Sig.ra Elena Linetti  Scuola elementare Capoluogo 

– Dott.sa Barbara Panada  Scuola elementare Capodimonte 

– Sig.ra Chiara Bolometti  Scuola materna Mario Rossi 

   

  

Alla fine dell'incontro l’assemblea  decide i nomi dei nuovi   Presidente, Vice-Presidente e segretaria : 

 

 Presidente del Comitato Genitori  Sig.ra Laura Gorianz 

 Vice- Presidente    Dott.sa Barbara Panada 

 Segretaria    Sig.ra Cinzia Tosoni 

 

Si ricorda ,che gli  incontri del Comitato si svolgeranno il primo sabato di ogni  mese alle 9 del mattino, salvo imprevisti, in Aula 

Magna,  disponibile grazie al permesso della nuova  Dirigente; inoltre,  sottolineiamo che  le comunicazioni riguardanti il 

Comitato si trasmetteranno tramite i canali informatici, risparmiando così risorse cartacee di cui la scuola ha sempre più bisogno: 

la pagina facebook: https://www.facebook.com/comitatogenitoricastenedolo 

indirizzo e-mail:  comitatogenitori.castenedolo@gmail.it 

sito web:  http://www.icscastenedolo.gov.it/ 

 
  

Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro! 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

La segreteria uscente del Comitato Genitori 

Anna Borboni 
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