VERBALE ASSEMBLEA DEL 07FEBBRAIO 2017

Il giorno Martedì 07 Febbraio 2017 alle ore 18:00, presso l’Aula Magna della Scuola Media
“Colomba Antonietti” si è svolta la riunione del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:

-

Approvazione verbale seduta precedente
Rendiconto del Direttivo uscente
Nomina del Nuovo Direttivo
Nomina dei referenti di plesso
Varie ed eventuali

Il Direttivo del Comitato Genitori è rappresentato dal Presidente Marco Lilli, mentre il Vice
Presidente Katiuscia Malfetta e il Segretario Immacolata Marita Maione, sono assenti.
Sono presenti una trentina di Rappresentanti di classe.
1) Il Presidente Marco Lilli apre la riunione, facendo un resoconto del suo mandato con
l’illustrazione delle cose fatte e con il rendiconto economico, che si allegano in copia.
2) In seguito si procede alla votazione per eleggere il nuovo Direttivo ( Presidente e Vice
Presidente ) che porta all’elezione dei seguenti nominativi:
Presidente: FIORELLI LOREDANA
Vice Presidente: LILLI MARCO
3) Ora si procede alla nomina dei Referenti di plesso che, dopo una consultazione tra i vari
rappresentanti presenti, risultano essere:
n. 3 alla Secondaria: Meschini Antonietta, Ercolanetti Michela, Coraggi Silvia
n. 2 alla Primaria Borgo: Mancinelli Raffaella e Ridolfi Luisa
n. 1 all’Infanzia Borgo: Caldari Francesco
n. 1 alla Primaria Costano: Buonamente Benedetta
n.1 all’Infanzia Costano: Mattia Simone
4) Prende la parola il neo eletto Presidente Loredana Fiorelli che, ringraziando tutti i presenti per
la nomina ricevuta, promette di mettere il massimo impegno nello svolgimento del suo compito
e sottolinea il suo sentirsi onorata per essere stata scelta a ricoprire tale ruolo.
5) Infine il Presidente uscente Marco Lilli, spiega a grandi linee lo svolgimento del prossimo
Festival della scuola che si svolgerà a Costano sabato 27 Maggio 2017; inoltre sollecita i

presenti a coinvolgere tutti i genitori nel reperire i premi per la Lotteria connessa al festival che
dovranno essere trovati entro il 27 Marzo. Infine informa tutti che la Dirigente scolastica sta
provvedendo a cambiare le modalità di svolgimento dei colloqui collettivi delle Medie e
conclude ricordando l’importanza che riveste il Festival della Scuola.

La seduta viene sciolta alle ore 19:45.
Il Presidente uscente del Comitato I.C. Bastia1
Marco Lilli

