
 COSTITUZIONE del COMITATO GENITORI dell’Istituto Ist. Sup. 

Prof.  “M. Sanmicheli” di Verona 

VERBALE della RIUNIONE del 29/5/2015 tenutasi presso la sede 

centrale dell’Istituto - Aula 7  

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 15,15. 

Presenti n.  9   genitori  (di cui si allega l’elenco con nominativi e firme) .  

Presente il Presidente del Consiglio di Istituto: Margherita Parigi 

Ordine del giorno:  

 

• Costituzione del Comitato  

• Presentazione delle motivazioni a supporto di tale iniziativa 

• Approvazione dello Statuto e presentazione delle cariche interne al Comitato  

• Proposta di adesione del Comitato genitori al Coordinamento Genitori delle 

Scuole Sup. di Verona e Provincia 

• Proposte e iniziative, varie ed eventuali  

 

Si procede con una breve introduzione di carattere generale  per illustrare le 

motivazioni che hanno portato alla proposta di costituzione del Comitato.  

L’organizzazione potrà dare una struttura ed appoggiare il lavoro di un gruppo di 

genitori volontari per l’organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere 

l’aggregazione delle famiglie, a sostenere le attività,  proporre iniziative ed 

affrontare le varie tematiche inerenti la scuola.  

Il Comitato Genitori è organismo di soli genitori (rappresentati e non, qualsiasi 

genitore può farne parte, sottoscrive lo statuto ed essere eletto alle cariche previste 

dallo stesso), sebbene le sue riunioni siano aperte a chiunque, inclusi i 

rappresentanti delle istituzioni scolastiche.  

Si sono affrontate varie tematiche di interesse generale dell’Istituto;  in particolar 

modo si è evidenziata la difficoltà riscontrata nell’acquisire i recapiti telefonici e gli 

indirizzi mail sia dei genitori rappresentanti di classe e d’Istituto (per uno scambio 

fra rappresentanti), sia dei genitori della classe per poter inviare loro comunicazioni 

inerenti i Consigli di classe e tutto ciò che può essere di interesse dei genitori.    



Dato che il problema maggiore consiste nell’acquisizione del consenso per la legge 

sulla Privacy  (D.lgs 196 del 30/06/2003) il Comitato ha elaborato una proposta che 

verrà inoltrata alla Dirigente ed alla Segreteria, mostrandosi disponibile a 

collaborare in caso fosse necessario.   

E’ stata approvata la decisione di richiedere uno spazio sul Sito dell’Istituto e 

l’attivazione di una mailing list.  

E’ stata proposta l’adesione del Comitato al Coordinamento genitori delle Scuole 

Superiori di Verona e provincia. 

Si è letto lo statuto, illustrato lo scopo e presentate le cariche interne. 

L’assemblea dei genitori, all’unanimità delibera:  

• La costituzione del Comitato Genitori dell’istituto “M. Sanmicheli” 

• Lo statuto del Comitato genitori parte integrante del presente verbale.  

Sì è deciso che le seguenti cariche saranno elette in assemblea dopo le elezioni degli 

organi collegiali del prossimo anno scolastico 2015/2016: 

Presidente; Vice Presidente; Consiglieri:  (Indirizzo Servizi Commerciali, Indirizzo 

Settore Moda , Indirizzo Servizi Socio Sanitari) 

E’ stato richiesto ai genitori presenti di farsi promotori del Comitato presso altri 

genitori e rappresentanti, in modo da implementare la partecipazione attiva alla vita 

scolastica dell’Istituto.  E’ stato fatto presente che altri genitori hanno segnalato il 

loro interesse e dato la loro approvazione e futura disponibilità, pur non potendo 

partecipare alla riunione odierna.  

L’assemblea è stata chiusa alle ore 17,00. 

 

Laura Bellesia  

Rappresentante dei Genitori della IV K S.S.  


