COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier

Verbale Assemblea Comitato Genitori 12 gennaio 2015
Nonché verbale delle operazioni di voto
Addì 12 gennaio 2015, si è riunita l’Assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier,
presieduta dal Presidente, Maddalena Salvadori ed alla presenza del Segretario, Chiara Gitini, del
VicePresidente, sig,ra Violetta Boschiero e del Tesoriere, sig.ra Nadia Filippetto.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:


Dimissioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;



Nomina nuovo Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;



Presentazione ed approvazione del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto del Comitato
Genitori volto alla costituzione in forma giuridica autonoma del Comitato stesso;



Individuazione di un bacino di competenze cui attingere in caso di necessità di avere
consulenze o prestazioni di attività qualificata a titolo di volontariato a favore della scuola;



Varie ed eventuali.

In via preliminare si procede con l’appello dei soci intervenuti in assemblea: risultano presenti, oltre alla
sig.ra Salvadori Maddalena, Chiara Gitini, Violetta Boschiero e Nadia Filippetto, Francesco Birello, Pierluigi
Possamai, Menegazzi Arianna, Michele Quaranta, Lara Pianta, Panizza Lucia, Cecino Catia, Brollo
Sabrina, Steni Massimiliano, Paola Bagaggiolo, Nicola Grieco, Francesca Piovesana, Elisa Cittadin
Il Presidente prende atto che sono presenti all’assemblea n. 18 aventi diritto di voto.
1 - Dimissioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Salvadori Maddalena, Chiara Gitini, Violetta Boschiero e Nadia Filippetto, rispettivamente attuali
Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere del Comitato Genitori formalizzano le proprie dimissioni.
2- Nomina nuovo Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
Si procede con la raccolta dei nominativi dei candidati alle diverse cariche di componenti il Direttivo del
Comitato Genitori.
Si candida per la carica di Presidente il sig. Nicola Grieco;
Si candida per la carica di Vicepresidente il sig. Michele Quaranta.
Si candida per la carica di Segretario la sig.ra Chiara Gitini.
Si candida per la carica di Tesoriere la sig.ra Lara Pianta.
Si candida altresì come ulteriore possibile Consigliere del Direttivo la sig.ra Violetta Boschiero.
Si procede con l’elezione.
Nomina del Presidente:
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Presidente il sig. Nicola Grieco.
Nomina del VicePresidente:
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di VicePresidente il sig. Michele Quaranta
Nomina del Segretario.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Segretario la sig.ra Chiara Gitini
Nomina del Tesoriere.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Tesoriere la sig.ra Lara Pianta
Il Nuovo Direttivo si insedia
3-Presentazione ed approvazione del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto del Comitato Genitori
volto alla costituzione in forma giuridica autonoma del Comitato stesso.
Il Direttivo illustra le possibili modifiche all’atto costitutivo vigente e allo statuto in vista della costituzione in
forma giuridica del Comitato Genitori. Ai fini del monitoraggio annuale del numero dei soci del CG,
l’Assemblea esclude di adottare l’obbligatorietà di versamento di una quota associativa e delibera di
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predisporre un modulo di adesione/recesso che annualmente, in occasione della convocazione del
Comitato stesso all’inizio dell’anno scolastico, verrà inviato a tutti i soci affinchè gli stessi possano
formalizzare la conferma della propria adesione, piuttosto che il recesso.
L’Assemblea delibera che il Direttivo debba essere costituto nel numero di 5 Consiglieri.
L’Assemblea autorizza e delega il Direttivo ad apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie ai
fini della costituzione del Comitato Genitori in forma giuridica e le approva sin d’ora, con particolare
riferimento al punto adesione/recesso socio, quota associativa, numero membri Direttivo, già discussi,
valutati e approvati dall’Assemblea dei soci.
.
L’Assemblea approva ed autorizza la spesa di registrazione dell’atto costitutivo e dello Statuto che verrà
sostenuta attraverso i fondi già presenti nella cassa del Comitato Genitori.
5 - Varie ed eventuali
La sig. Boschiero Violetta informa l’assemblea del fatto che in occasione dei mercatini di Natale, allestititi a
Dosson in data 30 novembre 2014, ad oggi, sono stati raccolti €. 247,00. Propone altresì al Comitato un
logo rappresentativo del CG, dalla stessa ideato e creato, e si dichiara disposta a cederlo gratuitamente al
Comitato per gli usi che lo stesso riterrà, strettamente correlati all’attività del Comitato stesso e nel rispetto
delle norme imperative di uso pubblico e buon costume.
L’Assemblea prende atto dell’offerta della sig.ra Boschiero e accetta la cessione del logo.
La sig. Chiara Gitini informa il Comitato che in occasione del Mercatino del Libro organizzato dalle Docenti
della Primaria di Casier nei giorni del 10,11,12 dicembre 2014 sono stati raccolti €. 90,00.
In difetto di altri interventi e vista anche l’ora tarda, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
12 gennaio 2015
Il Presidente uscente
Maddalena Salvadori

Il Presidente
Nicola Grieco

Il Segretario
Chiara Gitini

