
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI ALZANO LOMBARDO 

07/11/2018 

 

La seduta viene aperta alle ore 20.40 dal Presidente uscente Tiziana Vassalli. 

Il Presidente uscente apre l’assemblea dando il benvenuto e rimandando ai presenti il piacere e la 

soddisfazione di vedere volti nuovi e una numerosa presenza. 

Si sottolinea la necessità di rinnovare le cariche e di portare avanti il lavoro iniziato nello scorso anno 

scolastico. 

  All’Assemblea è presente il Dirigente Scolastico, al quale Viene illustrata la storia e l’evoluzione del 

CG di quest’ultimo anno.  

Sebbene le attività proposte e gestite non siano state molte è stato importante quest’anno per capire quali 

erano le criticità, i bisogni e soprattutto costruire un modello organizzativo e un modo di lavorare del Cg. 

Sicuramente c’è bisogno di costruire una identità a questo Comitato e favorire il più possibile la 

partecipazione. E’ stato un anno sperimentale e di osservazione al quale dovrebbe seguire (si auspica) una 

attività più visibile e propositiva. 

Il Dirigente si presenta e sottolinea come, dal suo punto di vista, il Comitato potrebbe darsi due o tre 

obiettivi da perseguire quest’anno e lavorare su questi: ad esempio potrebbe essere la gestione del Diario 

Scolastico, oppure organizzare degli incontri rivolti a sostenere la genitorialità (cosa di cui ha percepito la 

necessità da un confronto con le Scuole dell’Infanzia e Primarie presenti sul territorio), sostenere 

l’organizzazione dei campionati studenteschi. Il DS sottolinea inoltre come un valore del Cg è quello di essere 

anche propositivo e non solo segnalare i problemi riscontarti. 

Il Ds saluta e lascia l’assemblea per consentire ai presenti di confrontarsi sulle possibili candidature. 

 

Si ricorda l’importanza dei gruppi di lavoro che permettono di collaborare scegliendo un argomento 

o area di interesse dando il proprio contributo nella misura che si ritiene possibile per ognuno. 

I gruppi di lavoro inoltre hanno un referente che terrà le fila dello stesso e si farà portavoce con il 

Presidente e il Cg delle varie proposte  

 



 
   

  

Il confronto e la discussione si svolge lungamente, sia per capire meglio i dei Gruppi di Lavoro, sia per 

ipotizzare un possibile modello di funzionamento.  

 

Al termine del confronto si raccolgono le disponibilità per le varie cariche e la votazione dei presenti 

hanno eletto: 

 

1) PRESIDENTE: LINDA LIBERO CONDOTTO 

2) VICEPRESIDENTE: LAURA BOSATELLI 

3) SEGRETARIA: MANUELA SIGNORI 

4) TESORIERE: MARILENA LAMERA 

5) RESPONSABILE PAGINA FB E COMUNICAZIONE: FEDERICA SALA 

La seduta viene sciolta alle ore 22.00 

 

Il Presidente del CG        La segretaria del CG 

Linda Libero Condotto        Manuela Signori 

 

 

Si ricorda a tutti coloro che fossero interessati a collaborare nel il Cg che possono chiedere informazioni: 

-  al proprio rappresentante di classe 

-  mandare un messaggio tramite la pagina  Comitato Genitori Alzano Lombardo 

- Mandare una email con la propria disponibilità alla segretaria: manusign@libero.it 

 

 



 


