
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 13 ottobre 2012 
 
ELEZIONI ANNUALI RINNOVO COMITATO GENITORI ANNO SCO LASTICO 
2012/2013 
 

Il giorno 13 ottobre  2012 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 
2012/2013 :  

 
Presenti: 

Presidente Comitato Genitori Uscente Sig.      Tobaldini Roberto 
Vicepresidente Uscente     Sig.      Cervato Andrea 
Tesoriere Uscente      Sig.ra    Vitellaro Mariangela 
Segretario Uscente      Sig.ra    Sarti Alessandra 
Docente       Prof.ssa Civettini Milena 

  Genitori presenti       33 
 
    Presidente del seggio     Sig.ra       Turrini Maria Cristina 
                         Scrutinatore                Sig.          Apolloni Fabio 
   Scrutinatore                Sig.ra       Bragantini Anna 
 
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 08:30 il presidente del seggio Turrini M. 
Cristina  con gli scrutinatori Anna Bragantini e Fabio Apolloni hanno provveduto allo spoglio e alla 
registrazione dei voti. 
Si è passati pertanto alla proclamazione del nuovo comitato prevista dall'Art. 6 dello statuto come 
segue: 
 
PRESIDENTE Marsiglione Cinzia con voti 25 su 33 (in surroga Tobaldini Roberto) 
    
VICEPRESIDENTE Menegatti Monica  con voti 17 su 33 (in surroga Cervato Andrea) 
 
TESORIERE  Bruschetta Vanna    con voti 31 su 33 (in surroga Polo Marta) 
 
SEGRETARIO Sarti Alessandra       con voti 31 su 33 (in surroga Servidio Maria Cristina) 
 
La professoressa Civettini Milena ha inoltre informato l'assemblea che il Dirigente Scolastico Prof. 
Bernardinello l'ha nominata come docente referente per la scuola di cui all' Art. 6 dello statuto del 
comitato. 
 
Terminata la proclamazione del nuovo comitato, il neo Presidente eletto Marsiglione Cinzia ha 
preso la parola ringraziando quanti l'hanno votata; ha comunicato che trattandosi per lei di un nuovo 
incarico, si augura l'appoggio e la collaborazione dell'intera assemblea. 
 
Ha preso la parola un membro del comitato Servidio Maria Cristina informando il gruppo che gli 
insegnanti hanno già espresso alcune esigenze riguardo all'aula di informatica, si è parlato poi della 
costituzione del Giornalino della scuola e della proposta già in essere dall'anno precedente di far 
intervenire alcuni sponsor con serate a tema per il recupero immediato di fondi.  



 
Tali argomenti saranno trattati nella prossima assemblea prevista per sabato 27 ottobre p.v. 
 
I membri saranno comunque avvisati in tempo utile. 
 
Essendo giunte le ore 09:00 e non essendoci più domande da parte dei genitori, la seduta si è tolta.. 
 
 
 
     
 
        Il segretario C.G. 
        Alessandra Sarti 
 
 
 


