
                           Verbale dell’assemblea del Comitato Genitori “ IISPARETO”   avvenuta 
in data 30 novembre 2022  

  
Genitori Presenti: tra 30 e 40  

   

La riunione  ha inizio alle 20.30 da remoto.  

L’assemblea si riunisce per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

  

1.linee guida di svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.  

  

2.Approvazione proposte assemblea del 10/11/2022.  

  

3.Creazione gruppi di lavoro con nomina genitori e assegnazione compiti.  

  

4.Varie ed eventuali.  

  

Aprono l’assemblea la presidente in carica Rosalia D’Amico, la vicepresidente Simona Ronconi e la segretaria 

Vittoria Katia.  

  

La Presidente inizia spiegando le linee guida per discutere e deliberare,precisando che occorre seguire l’ordine del 

giorno, deliberando e votando con alzata di mano.  

  

Nel caso emergessero nuovi argomenti,saranno discussi alla fine della riunione e rientreranno al punto “varie ed 

eventuali” precisando che quanto discusso verrà indicato nell’ordine del giorno dell’assemblea successiva. I genitori 

sono d’accordo con la Presidente.  

  

Si passa al secondo punto dell ‘ordine del giorno,  che non può essere discusso:un papà si era offerto per attività 

sportive extra scolastiche ma, non essendo presente ,si rimanda eventualmente alla prossima assemblea.  

  

  

  

Emerge la possibilità di collaborare su base volontaria per riqualificare la biblioteca con pulizia, riorganizzazione ed 

eventuale compravendita di libri scolastici  anche usati.   

  

Si crea un gruppo di lavoro ”Biblioteca” a cui partecipano i genitori : Francesca Scala, Rosalia D’Amico Alessandra  

Pifferi Alessandra Arienti. 

  

Si discute poi sulla festa di fine anno che comprende il gioco del bingo, tra i ragazzi, nelle proprie classi, l’ultimo 

giorno di scuola (22/12/2022)con vendita di cartelle al costo di 0,50 cent l una,il ricavato sarà  posto nel fondo cassa 

del  Comitato Genitori,ci sarà la creazione di un volantino per pubblicizzare il giorno della festa e il suo  svolgimento 

che verrà appeso nelle  palazzine della scuola e pubblicato  sui profili social. 

 Ci sarà la distribuzione  dei premi ai vincitori utilizzando i gadget avanzati dalla festa di fine anno 2022. 

Si crea il gruppo lavoro “Eventi e feste” a cui partecipano i genitori  volontari VittoriaKatia Rosalia DAmico 

Alessandra  Arienti ,Alessandra Pifferi e Cristina Errico.  

  

Si passa alla discussione della questione edilizia ,prende parola una componente del Consiglio D ‘istituto che 

espone quanto discusso durante l’ultimo Consiglio, dove il Dirigente ha suggerito un incontro con i ragazzi del 

consiglio d’istituto per portare avanti una protesta L'assemblea prosegue  discutendo sull’invio di una mail che verrà 

spedita  da ogni singolo rappresentante di classe e avrà un testo uguale per tutti .  

  

Si crea il gruppo di lavoro Sicurezza edilizia” a cui partecipano I genitori: Luisa Fumagalli,Monica Dalboni,Simona 

Ronconi,Giovanna Dalmaso,Marika Rossi.  

  

La presidente continua facendo presente che arrivano tante proposte all'indirizzo mail del Comitato Genitori  per 

eventi culturali esterni da sottoporre ad attenzione della scuola  per cui si crea un gruppo di lavoro anche per questa 

iniziativa" Attività culturali”  a cui partecipano I genitori: Katiuscia Vitiello,Simona Ronconi,Cristina 

Fortunato,Raffaella Karbonin,Michela Riboldi.  

  

Non avendo altro da discutere la seduta ha termine alle ore 22.30 Il presente verbale verrà distribuito ad ogni 

rappresentante di classe che  provvederà a divulgarlo tra i genitori.   

  

Si ricorda l’indirizzo mail del Comitato: Comitatogenitori@iispareto.it   

  



  

Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione.  

                                                                                           

Il Segretario Vittoria Katia                                              

              

                       
      

  


