
COMITATO DEI GENITORI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 

 

Casette, 13 ottobre 2013 

 

ELEZIONI ANNUALI RINNOVO COMITATO GENITORI ANNO SCOLASTICO 

2013/2014 

 

Il giorno 12 ottobre  2013 alle ore 08:15 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 

Legnago si sono svolte le elezioni annuali per il rinnovo del comitato genitori per l' anno scolastico 

2013/2014 :  

 

Presenti: 

            Dirigente Scolastico                             Prof.     Bernardinello Gabriele 

Presidente Comitato Genitori Uscente Sig.       Marsiglione Cinzia 

Vicepresidente Uscente     Sig.       Menegatti Monica 

Tesoriere Uscente      Sig.ra    Bruschetta Vanna       

Segretario Uscente      Sig.ra    Sarti Alessandra  

Docente       Prof.ssa Civettini Milena 

  Presidente Consiglio d'Istituto              Sig.        Turchi Enrico 

                        Vice Presidente Consiglio d'Istituto     Sig.        Tobaldini Roberto 

  Genitori presenti aventi diritto al voto                24  

                       Genitori presenti non aventi diritto al voto            1 

    

  Presidente del seggio     Sig.ra       Parenti Serena 

                       Scrutinatore                Sig.          Apolloni Fabio 

  Scrutinatore                Sig.ra       Bragantini Anna 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico inizia la riunione scusandosi innanzitutto per non aver partecipato 

all'incontro tenutosi il 5 ottobre u.s. per la presentazione del Comitato Genitori alle classi prime. 

Comunica all' Assemblea che è il terzo anno di comitato formalizzato e le presenze di continuità 

sono un buon motivo per procedere. Informa che il Comitato è un organismo formalmente 

riconosciuto dalla scuola e che ha anche degli agganci diretti con il Consiglio d' Istituto. Ricorda 

che l'attività viene pubblicizzata in un'area dedicata sul sito della scuola stessa, dove si trova anche 

lo statuto del comitato di cui ne sintetizza i punti fondamentali.  

Esprime la contentezza per l'operato finora raggiunto e si augura che ci sia come  per il passato una 

collaborazione reciproca fra docenti e genitori membri del comitato nel rispetto reciproco delle 

regole e delle competenze. 

Informa che la Prof.ssa Civettini Milena è nominata come docente referente per la scuola di cui all' 

Art. 6 dello statuto del comitato. 

Ringrazia il gruppo di coordinamento uscente per il lavoro svolto e proclama l'apertura delle 

votazioni lasciando l'assemblea. 

 

Dopo la consegna delle schede a ciascun membro presente, gli aventi diritto al voto hanno espresso 

le loro preferenze. Raccolte le schede nell'urna, alle ore 08:35 il presidente del seggio Sig. Serena 

Parenti  con gli scrutinatori Sig. Apolloni Fabio e Sig.ra Bragantini Anna hanno provveduto allo 

spoglio e alla registrazione dei voti. 

 

 



 

 

 

Il presidente del seggio Sig.ra Serena Parenti proclama l'elezione del nuovo gruppo di 

coordinamento prevista dall'Art. 6 dello statuto come segue: 

 

PRESIDENTE Marsiglione Cinzia con voti 14 su 24  (in surroga Tobaldini Roberto) 

    

VICEPRESIDENTE Menegatti Monica  con voti 19 su 24  (in surroga  Tobaldini Roberto) 

 

TESORIERE  Bruschetta Vanna    con voti 23 su 24 (in surroga  Apolloni Fabio) 

 

SEGRETARIO Rossi Elena             con voti 22 su 24  (in surroga Turchi Enrico) 

 

La riunione termina alle ore con applauso di benvenuto al nuovo direttivo ed essendo giunte le ore 

09:00 e non essendoci più domande da parte dei genitori, la seduta si è tolta. 

 

 

     

 

        Il segretario C.G. uscente 

             Alessandra Sarti 

 

 

 


