Assemblea n. 3 del 20/11/10
Ordine del giorno:
1 informazioni sulla metodologia di lavoro per i rappresentanti di classe
2 esiti elezioni del consiglio d’istituto
3 elezioni del direttivo CO.GE
4 varie ed eventuali
Presenti : vedi lista allegata
Presidente Pietro Rota

Segretario Valter Brignoli

Alle 9,15 prende la parola il Sig. Rota dando il benvenuto ai nuovi rappresentanti , si parte subito dal primo
punto dell’ordine del giorno spiegando ruoli ,diritti e doveri dei rappresentanti di classe , abbastanza folta
la presenza dei rappresentanti delle prime classi , questo fa ben sperare per i progetti futuri.
Un richiamo verrà fatto alla presidenza per non aver provveduto ad inviare i risultati delle elezioni ai
rispettivi rappresentanti di classe eletti .
Cosi come non è stata fatta comunicazione per la riunione indetta riguardante il volontariato
estivo ,sicuramente in queste mancanze non v ‘è malafede , ma probabilmente una non corretta gestione di
chi deve fare cosa, chiederemo quindi alla Presidenza un maggior controllo perché queste mancanze non
accadano più.
A proposito del volontariato abbiamo poi saputo che il genitore responsabile della sezione volontariato
Signora Callioni ha dato le dimissioni ,avendo sua figlia cambiato scuola ,questo compito molto delicato e in
stretta collaborazione con la Professoressa Paris andrebbe rimpiazzato al più presto ma sembra che
attualmente nessuno si sia offerto per questa posizione.
Vengono poi messi a conoscenza i risultati delle elezioni del consiglio d’istituto ,dove è stata eletta la lista :

“condivisione e dialogo” un nuovo modo di vivere la scuola
rappresentata da Miranda Sala;Fabio Dondoni ; Cortinovis Eliana ;Valter Brignoli; ai neoeletti i migliori
auguri di un proficuo lavoro.

Si passa poi alle elezioni del CO.GE. con i seguenti risultati:
Presidente Pietro Rota
Vice Presidente Ottaviano Mendiola
Segretario Valter Brignoli
Consiglieri Fabio Dondoni, Perelli Patrizia

Nelle varie ed eventuali vengono presentati alcuni progetti ,in primis la creazione di un sito dedicato
all’Associazione genitori per poter comunicare e mettere a disposizione di tutti un contenitore dove tutti
possono attingere per informazioni consigli e tutto quello che può nascere , l’obbiettivo è riuscire ad avere
un numero sempre più numeroso di genitori che partecipano e dialogano con un unico scopo comune :
Vivere in modo nuovo la scuola.
Viene poi ricordato che il 18 dicembre ci sarà l’open day ed è sempre cosa gradita la presenza di qualche
volontario per poter far conoscere il CO.GE e le varie attività che vengono svolte in Istituto.
Alle 12.00 l’assemblea viene sciolta.

