Verbale incontro del 18 settembre 2018
Il giorno 18 settembre alle ore 20.30 presso i locali della scuola secondaria di I grado “Tarello”
dell'Istututo Comprensivo Statale “Ugo da Como” di Lonato del Garda, si riuniscono i genitori delle
alunne e degli alunni che frequentano le scuole di detto Istituto (come dal Tabella Presenze) per
discutere i seguenti punti del giorno:
1- Presentazione Comitato Genitori all'Assemblea
2- Valutazione delle proposte pervenute e raccolte durante il percorso PON
3- Presentazione dell'esperienza dei Genitori Peer in merito al Progetto “Life Skills in famiglia”
4- Elezione cariche ufficiali del Direttivo
5- Convocazione incontro successivo
6- Varie ed eventuali
1) Il Presidente protempore (Sig. Ugolini Michele) presenta i membri pro tempore del
Direttivo : Sig. Ugolini M. (Presidente), Sig.ra Paroni Francesca (Vice-Presidente) , Sig.ra
Paghera Marzia (segreteria) e illustra all'assemblea dei genitori le finalità del CG,
presentando l'atto costitutivo e lo Statuto, che vengono confermati come da prima stesura.
I genitori presenti entrano a far parte del CG firmando la propria adesione sul modulo
predisposto.
Viene quindi consegnata ai genitori presenti la psw per accedere al drive Google
comitatogenitorilonato@gmail.com (psw teamTOP18).
2) Si decide di rinviare la discussione del punto 2 dell'ODG alla seduta successiva.
3) Viene presentata l'esperienza dei genitori Peer in merito al progetto “Life Skills in famiglia”.
4) Vengono elette le cariche ufficiali del Direttivo : Sig.ra Vezzola Simona (Presidente), Sig.ra
Paroni Francesca (Vice-presidente), la Sig.ra Stizioli Luana (segreteria).
5) Si decide di convocare il prossimo incontro nella prima decade di Novembre. La data esatta
verrà confermata con regolare convocazione inviata ai Rappresentanti di Classe che la
trasmetteranno ai Genitori.
6) Si stabilisce che i Rappresentanti di Classe saranno membri di diritto del CG e si decide di
aprire un primo tavolo di discussione sul drive comitatogenitorilonato@gmail.com
(documento di testo allegato).
La seduta si scioglie alle ore 23.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente
verbale.
Il segretario
______________
Il Presidente
______________

