VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI
PER LA COSTITUZIONE DEL
COMITATO DEI GENITORI
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO E. MAJORANA
DESIO

Alle ore 10.30 del giorno 25 ottobre 2014, si riunisce l’Assemblea dei Genitori presso l’Aula
Magna del Liceo Majorana. Sono presenti 26 genitori.
Presiede l’assemblea Raimondo Casu, presidente del Consiglio d’Istituto, sono presenti Stefano
Dell’Orto che funge da Segretario dell’assemblea e Roberto Trovò genitori del Consiglio d’Istituto.
Dopo i saluti iniziali, Raimondo Casu illustra il motivo che hanno spinto la Componente Genitori
del Consiglio di Istituto a proporre la costituzione del Comitato Genitori: creare uno strumento di
partecipazione fattiva per rendere più efficace e propositiva la presenza delle famiglie degli studenti
nella vita del Liceo Majorana. Casu ricorda che la proposta di costituire il Comitato Genitori è stata
presentata anche nel Consiglio di Istituto, che approva e sostiene tale proposta.
Si prosegue poi nei lavori, secondo l’ordine del giorno:
1. Lettura integrale dello Statuto del Comitato Genitori e commenti e/o suggerimenti da parte
dei presenti: la lettura viene commentata e discussa, con sottolineature positive da parte di
tutti gli intervenuti.
2. Approvazione dello Statuto: lo Statuto viene approvato con il voto favorevole di tutti i
presenti. Il Comitato Genitori è dunque costituito.
3. Elezione del Comitato esecutivo: si candidano e vengono eletti i 7 componenti del Comitato:
Raffaele Berardi, Adele Meda, Monica Schiatti, Stefania Sala, Elisabetta Caliri, Gilda Blo,
Giuseppe Di Palma.
4. Il comitato esecutivo elegge, come da statuto, al proprio interno Raffaele Berardi quale
Presidente; Adele Meda quale Vicepresidente; Monica Schiatti quale Segretaria; Stefania
Sala quale Tesoriere.
Il Comitato Genitori comunica che verrà pubblicato lo Statuto e la composizione del Comitato
stesso, sul sito del Liceo Majorana. Sul sito, nella pagina dedicata al Comitato Genitori, verrà poi
pubblicata ogni notizia che riguarda il Comitato stesso.
I lavori si chiudono alle 11.45.

Il segretario dell’assemblea

Il presidente del Consiglio d’Istituto.

