VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI N.2
a.s. 2017-2018
Il 6-11-2017 alle 20.30 presso i locali della scuola secondaria di primo grado di Sovere si
è riunito il comitato genitori.
- Letto e confermato il verbale della seduta precedente.
- letto il regolamento del comitato e deciso di fare delle modifiche:
art. 4 ASSEMBLEA DEL COMITATO
L'assemblea può essere costituita dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e
nel Consiglio d Istituto, nonchè dai genitori disponibili.
L'assemblea è convocata dal presidente almeno ogni tre mesi ed è valida qualunque sia il
numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 5 IL DIRETTIVO
Si è allargato il direttivo non solo al presidente, segretario e vice presidente ma anche a un
rappresentante per ogni plesso.
Il direttivo eletto si impegna a rimanere in carica per almeno 2 anni e si riunirà almeno una
volta al mese.
É stato aggiunto art 9 BIS: compiti dei rappresentanti di plesso.
Il dirigente chiede se il comitato può contribuire all'acquisto di eventuali mobili e/o
dotazioni digitali, di volta in volta si deciderà se contribuire alla spesa.
Verrà data più importanza a progetti e/o iniziative che coinvolgono l'istituto.
Per la chiusura del progetto di Natale e l'inaugurazione della scuola primaria di Pianico,
verrà organizzato il 22/12/2017 un piccolo rinfresco aperto a tutte le famiglie dei ragazzi
frequentanti, si chiede solo la collaborazione del comitato per la vendita di torte.
Il 24/02/2018 in collaborazione con il GSA verrà fatta la corsa campestre il comitato offre le
medaglie e collabora con il ristoro per i partecipanti alla gara.
Per il progetto di primo soccorso si è pensato di unire le classi seconde e terze (progetto
da definire).
IL 23-12-2017 si terrà la camminata dei Babbo Natale, il comitato partecipa con una
piccola lotteria, si chiede aiuto ai ragazzi del CCR per la vendita dei biglietti e ai membri
del comitato genitori per la raccolta del materiale utile alla realizzazione del cesto
gastronomico.
Alle 22.30 la seduta viene sciolta.

