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VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 5 novembre 2016, alle ore 10.30, si è riunita presso l’Istituto Iris Versari di Cesano
Maderno, l’assemblea del Comitato genitori dell’Istituto Iris Versari di Cesano Maderno, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Rinnovo cariche
Relazione attività svolte
Proposte nuove iniziative
Varie ed eventuali
E’ presente il Presidente Federico Montalbetti, il vice-presidente Paola Ghiringhelli e la Segretaria
Daniela D’Abramo. Sono presenti inoltre i Consiglieri Referenti Sigg. Patrizia Tamburin, Pagani
Roberta, Mannucci Micaela, Cecilia Sarto e il Tesoriere Michele Pittoni. Essendo l’assemblea aperta
a tutti, sono presenti alcuni genitori interessati agli argomenti in discussione.
Prende la parola il Presidente che presenta ai genitori i componenti del Comitato. Di seguito illustra
all’assemblea la necessità di rinnovare le cariche sociali, sia perché così è previsto da statuto, sia
perché ormai la maggior parte dei componenti il Consiglio direttivo non ha più figli che frequentano
l’Istituto.
Si apre una lunga e ampia discussione nel corso della quale emergono alcune problematiche
riscontrate dai componenti del comitato quali, ad esempio, la scarsa collaborazione dei genitori alla
vita scolastica dei figli, la completa assenza di appartenenza al gruppo scolastico da parte degli
studenti e la “faticosa” collaborazione tra Istituto e Comitato.
Alcuni genitori chiedono un’informazione più “personalizzata”, non ritenendo sufficiente la
pubblicazione delle circolari sul sito della scuola e nel link riservato al comitato. Su tale aspetto sia
il Presidente che la Segretaria illustrano ai presenti i motivi per i quali, a loro parere, sono
necessari ed opportuni un maggior interesse ed una maggiore responsabilizzazione dei genitori,
poiché chi si “presta” per il Comitato ha già un’attività lavorativa propria e, di conseguenza, un
servizio “ad hoc” ed una maggiore presenza all’interno della struttura, oltre ad essere diseducativo,
richiederebbero un impiego di tempo eccessivo.
Si passa quindi all’esame di quanto posto all’ODG.
Riguardo al rinnovo delle cariche, si propongono quali nuovi membri del direttivo, i signori:
Bandera Mario, Gervasoni Candido, Battaglia Cinzia, Todisco Silvia, Rigolin Simonetta.
Dopo breve disamina, vengono eletti all’unanimità dei presenti i Signori:






Gervasoni Candido quale nuovo Presidente del Comitato,
Ghiringhelli Paola quale Vice-Presidente,
Pittoni Michele quale Tesoriere,
Battaglia Cinzia quale Segretaria del Comitato
I sopra nominati, accettano la carica e ringraziano i presenti per la fiducia accordata.

Dato il prolungarsi della riunione, la Segretaria illustra sinteticamente la situazione finanziaria per
destinazione, come segue:
1. Fondo biblioteca euro 3.700,00
2. Fondo teatro
euro
490,00
3. Fondo taglio erba euro 132,00
Per quanto riguarda il mercatino del libro usato, per l’anno 2016 è stato raccolto un importo pari a
euro 1.250,00.
Infine il Presidente comunica di aver messo a disposizione un camion, per poter ritirare dei mobili
che la scuola ha ordinato ad un prezzo molto vantaggioso. A questo scopo chiede che qualche
genitore si offra per poterlo aiutare nelle operazioni di carico/scarico dei beni.
In conseguenza di quanto sopra descritto, i Signori Montalbetti e D’Abramo, non ricoprendo più
alcuna carica all’interno del comitato, chiedono al Presidente ed al Tesoriere di revocare quanto
prima i poteri di firma sul c/c del Comitato acceso presso l’Istituto di credito Veneto Banca, agenzia
di Cesano Maderno.
Ribadiscono comunque la loro piena disponibilità a collaborare con i nuovi eletti, qualora se ne
ravvisasse l’esigenza o l’opportunità.
In conclusione si procede anche alla nomina dei consiglieri referenti.
Al termine delle delibere attuate dall’assemblea dei genitori, il “Comitato genitori dell’Istituto Iris
Versari di Cesano Maderno” risulta così composto:
CONSIGLIO DIRETTIVO






PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SERGRETARIA:
TESORIERE:

Gervasoni Candido
Ghiringhelli Paola
Battaglia Cinzia
Pittoni Michele

CONSIGLIERI REFERENTI










Pagani Roberta
Montalbetti Federico
Bandera Mario
Todisco Silvia
Rigolin Simonetta
Mannucci Micaela
Tamburin Patrizia
Sarto Cecilia
REFERENTE TERRITORIALE



De Crescenzo Ivano
Alle ore 13.30, null’altro essendovi da discutere, l’assemblea è sciolta.
IL PRESIDENTE
Federico Montalbetti

IL SEGRETARIO
Daniela D'Abramo

