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VERBALE nr. 1
COSTITUZIONE DEL COMITATO GENITORI (CO.GE)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Il giorno 23 febbraio 2018, alle ore 20.30, presso ilocali della scuola secondar ia di primo grado, via S.
Alessandro n.6, Ist tuto Comprensivo di Clusone, si è costituito il Comitato Genitori (Co.Ge) che vuole
rappresentare igenitori della suddetta scuola.
Erano presenti 24 genitori ai quali è stata data lettura del Regolamento Co.Ge precedentemente scritto da
alcuni appartenenti al Comitato stesso. Sono stati evidenziati,in particolare, gli scopi dell' Associazi one di
fatto nascente,così sintetizzabili:
a. favorire il collegamento tra igenitori e la scuola
b. fungere da sede di elaborazione di proposte da sottoporre alConsiglio d' Istituto e al Dirigente
c.

promuovere iniziative volte a favorire e stimolare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita
della scuola

d. elaborazione di progetti ed interventi che favoriscono la collaborazione con le amministrazioni
co munali e gli enti locali
E' stato, altresì, precisato che il Comitato è un organo autonomo, senza scopo di lucro e I' adesione ad esso

è libera e vo lontaria.
L' Assembl ea è proseguita discutendo delle possibiliiniziative e proponendo le più svariate idee su cui poter
dirigere I' attività de l Co.Ge; il confronto si è svolto in un clima rispettoso ed è stato contraddistinto da un
vivace entusiasmo.
Sono state inoltre individuate le possibili modalità di reperimento dei fondi necessari a sostenere le diverse
iniziative che,di volta in volta, il Comitato s' impegnerà ad attuare. Di ogni progetto verranno fornite le
dovute informazioni e particolare cura verrà prestata alla trasparenza dei costi e alla copertura degli stessi.
Data la disponibilità di tutti igenitori presenti a fare parte del Co.Ge, è stato individuato tra isuoi membri il
Direttivo, che risulta essere così composto:
Presidente sig. Marco Giudici
Segretar io sig.ra Sabrina Sciretti
Vice-Presidente sig.ra Loredana Scaramozzi no
Rappresentanti dei genitori sig.ra Chiara Mazzoli,sig.ra Catia Legrenzi,sig.ra Angela Dorati,sig.ra
Tiziana Pisaneschi.

Si conviene,tuttavia, che ilComitato resta un organo aperto ad ogni nuovo volontario partecipante.
Stabilendo di riunirsi nuovamente in data 16 marzo 2018, la seduta si chiude alle ore 22.00.
Clusone, 23 febbraio 2018

