
COMITATO DEI GENITORI   
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELLA S.M.S. 
“FRATTINI BARBIERI-CAVALCASELLE” 
LEGNAGO (VR) 
 
Casette, 03 marzo 2012 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 03 MARZO 20 12 
 
Il giorno 03 marzo 2012 alle ore 09:00 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette Legnago si è 
svolta la prima Assemblea per l'Elezione del Comitato dei Genitori dell' anno scolastico 2011-2012 
 
Presenti: Dirigente Scolastico   Prof. Gabriele Bernardinello 
Vice Preside :            Prof.ssa Civettini Milena 
Presidente Consiglio d'Istituto:     Tobaldini Roberto 
Rappresentanti di classe e genitori :    18  
 
Obiettivo dell'incontro 
 
L'Assemblea è stata indetta per volere di un gruppo di genitori/rappresentanti di classe già attivi 
all'interno della scuola nella raccolta fondi con attività scolastiche ed extra scolastiche, nell'intento 
di ufficializzare e rendere trasparente tale attività. 
 
Il Dirigente Scolastico ha salutato i genitori presenti ed ha ringraziato per aver aderito all'invito, ha 
illustrato il motivo dell'incontro ed ha auspicato la collaborazione dei genitori necessaria per 
ottenere migliori risultati. Ha informato i presenti che il Comitato è uno spazio democratico 
importante e raro all'interno della Scuola,  in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione 
attiva alla vita della scuola stessa . “Esempio per i nostri figli”. 
Si è dichiarato disponibile a proporre lo statuto del comitato dei genitori che è stato visionato 
insieme articolo per articolo, modificato nelle parti concordate e votato all'unanimità.(vedi copia 
allegata). 
La seduta  è proseguita con l'Elezione del seguente gruppo di coordinamento prevista dall' Art.6 
dello statuto appena approvato: 
 
Presidente :  Roberto      Tobaldini    con voti 10 su 18  (in surroga Vitellaro) 
Vice Presidente: Andrea       Cervato      con voti 11 su 18  (in surroga Vitellaro) 
Segretario  Servidio      Cristina      con voti 10 su 18  (in surroga Sarti) 
Tesoriere  Mariangela Vitellaro   con voti 10 su 18  (in surroga Grigolato) 
 
Il Dirigente comunica inoltre che il referente per la scuola di cui all’art.6 dello statuto è la prof.ssa 
Milena Civettini. 
 
Servidio Cristina non appena eletta  rinuncia all'incarico e si procede, come da statuto vedi art.6, 
alla surroga seguendo ordine decrescente dei voti ottenuti; il nuovo Segretario in carica risulta 
essere Alessandra Sarti. 
 
Su richiesta di un genitore, il Dirigente dichiara la propria disponibilità a riservare uno spazio nel 
sito della scuola per pubblicizzare le azioni intraprese dal Comitato. 
 
 
 
 



I presenti stabiliscono che il Comitato, nel corso del presente anno scolastico, porteranno a termine i 
seguenti progetti: 
- frutta a scuola 
- raccolta fondi per sistemazione aula magna sede “Barbieri” attraverso la vendita di libri usati e 
l’esibizione degli alunni della Giovane Orchestra K2006 in occasione di alcune manifestazioni 
pubbliche 
 
L'assemblea termina alle ore 10:30 con l'iscrizione dei genitori che aderiscono al “Comitato dei 
Genitori”. Con parere unanime tale iscrizione rimarrà aperta fino al 31/03/2012 per eventuali 
genitori che intendessero aderirvi. 
        
 
        Il segretario C.G. 
 


