
In data 23 novembre si è tenuto il primo incontro, per l’anno scolastico 2019/2020, del Comitato genitori. 

Presenti all’incontro la Dirigente scolastica, il Presidente del Consiglio d’Istituto, il Presidente ed i membri 
uscenti del Comitato genitori e il Direttivo dell’Associazione genitori. 

La Preside ha aperto l’assemblea spiegando che il Comitato genitori è un Organo Istituzionale della scuola 
ed è composto dai rappresentanti di ogni classe eletti dai genitori, che una volta nominati fanno parte a 
tutti gli effetti dei vari Consigli di classe. Ha spiegato inoltre l’importanza dell’Associazione genitori 
che contribuisce alla realizzazione di molti progetti presenti a scuola, pur non essendo un nucleo 
Istituzionale ma un Associazione composta da genitori ed ex genitori volontari che si mettono a 
disposizione per il bene degli studenti.  

Successivamente ha preso la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto membro anche del Comitato 
genitori, rimarcando l’importanza della partecipazione dei genitori sia nel gruppo istituzionale (Comitato) 
che non Istituzionale (l’Associzione), invitando i genitori presenti ad entrare a farne parte attiva 
candidandosi per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario per quanto riguarda il Comitato 
genitori, e ad iscriversi come socio all’Associazione dei genitori. 

Il Presidente uscente del Comitato genitori, comunica la sua disponibilità a ricandidarsi e successivamente 
altre due mamme di ragazzi che frequentano il primo anno si propongo per formare il Direttivo del 
Comitato. 

 Il nuovo Direttivo del Comitato genitori è così composto: 

Francesco Matarazzo – Presidente 

Monica Casali – Vice Presidente 

Angiola Spiezia - Segretaria 

 

Prende la parola il Presidente dell’Associazione genitori che spiega ai presenti di che cosa si occupa 
l’Associazione e nello specifico segnala che i soldi raccolti sono serviti per implementare il materiale 
scolastico necessario per i laboratori e per finanziare progetti presenti a scuola, e che la stessa ha al suo 
interno un organo Direttivo che la gestisce. Comunica anche che se nessun nuovo genitore deciderà di 
iscriversi all’Associazione, la stessa chiuderà tutte le attività il 31 dicembre perché al momento ne fanno 
parte in maggioranza genitori che non hanno più figli iscritti alla scuola.  Alla fine dell’incontro 10 
genitori hanno deciso di iscriversi all’Associazione e il Presidente comunica che il giorno 19 dicembre ci sarà 
una riunione alla quale potranno partecipare i nuovi iscritti e anche altri genitori interessati a ricevere 
informazioni, in tale data si voterà anche per le cariche del Direttivo. 


