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VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI TENUTASI IL 13 FEBBRAIO 2019 

 

Oggi 13 febbraio 2019 presso l'aula magna della Scuola Media di Silea in Via Tezze n.3 a Silea (TV), si è 

tenuta l’Assemblea del Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo di Silea, per discutere del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Presidente ai nuovi Rappresentanti 

2. Presentazione delle attività del CG 

3. Consuntivo bilancio economico anno 2017 e 2018 

4. Proposta candidature ed elezione delle cariche statutarie per il biennio 2019-2021 (Presidente, 

Vicepresidente, Tesoriere, Segretario) 

5. Conferma delle nomine dei Coordinatori di plesso 

6. Varie ed eventuali proposte dei Rappresentanti e Genitori. 

 

Presiede l’odierna riunione il Presidente del Comitato Genitori (C.G.) Sig. Moro Pietro, che dopo aver 

constatato la presenza del Tesoriere Sig. Andreuzza Emanuele, del Segretario Sig.ra Procopio Rosaria, 

dell’Assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Silea D.ssa Trevisin Angela, dei 

Rappresentanti di classe e dei genitori facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Silea, del Presidente Dr. 

Palma Luca ed altri membri del Consiglio di Istituto (C.I.), dichiara aperta la seduta alle ore 20.50. 
 

Il Presidente apre la seduta affrontando il primo punto dell’ordine del giorno (o.d.g.) dando il benvenuto 

ai nuovi eletti Rappresentanti di classe e illustrando in breve la storia del Comitato Genitori. 
 

Per il secondo punto dell’o.d.g. relativo alla presentazione delle attività del Comitato, il Presidente espone 

quanto segue: 

Il C.G. è una Associazione Volontaria che nasce circa 10 anni fa con l’intento di creare un collegamento 

diretto tra tutti i Rappresentanti eletti, nonché di instaurare una collaborazione con il Consiglio d’Istituto 

di confronto, anche di problematiche nelle varie classi; è un organo previsto dalla scuola, ed è strutturato 

in forma “piramidale” Giunta Esecutiva (Rappresentanti Coordinatori di plesso Infanzia, primaria e 

secondaria, e dal Rappresentante del Comitato Mensa) e Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario 

e Tesoriere). 

Il Presidente informa i presenti che quest’assemblea è stata preceduta da altri 3 incontri avvenuti con i 

rappresentanti di classe per ogni plesso anche in vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche del 

direttivo del C.G. (Ref. Punto 4 dell’o.d.g.). 

Ha una carica biennale e possono candidarsi anche genitori non eletti rappresentanti. 

Divulga tutte le informazioni attraverso i Referenti dei rappresentanti, questa operatività ha permesso al 

C.G. di poter comunicare con tutti i genitori dei ragazzi iscritti al Plesso. 

Fa parte del TAE (Tavolo delle Agenzie Educative) al quale partecipano Comune, Scuola, Parrocchia, 

Associazioni Sportive del territorio con lo scopo di lavorare con i ragazzi tramite valori condivisi da tutte 

le agenzie educative (istituita carta valori condivisa da tutti i partecipanti); quest’anno proprio con il TAE 

si è deciso di formulare un’unica proposta di formazione da fare ai genitori su tutto il territorio. Si 

sottolinea l’importanza e il riconoscimento avuto da parte dell’Amministrazione Comunale attuale, 

attraverso una reciproca collaborazione, e grazie all’erogazione di contributi con il bando “Alleanze per la 

Famiglia”, il C.G. ha potuto portare avanti diverse iniziative. A tal proposito il Presidente passa la parola 

all’Assessore, che dopo un breve saluto a tutti presenti, invita a trovare un gruppo motivato che possa 

portare avanti il nuovo C.G. Evidenzia altresì l’importanza dell’esistenza di un gruppo di riferimento con 

cui confrontarsi ed invita i presenti alla collaborazione. 

Negli ultimi anni si è occupato di varie iniziative quali attività di formazione genitori con il “Progetto 

Conoscersi per Orientarsi”, un progetto nato per aiutare genitori e ragazzi ad arrivare alla fine del 

percorso delle scuole medie a raggiungere una autonomia nello studio e a raggiungere una scelta 
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consapevole e ragionata per il futuro degli stessi ragazzi; il C.G. per questo progetto si è avvalso della 

collaborazione del Sile Studio (Associazione presente sul territorio anche in collaborazione con 

Scuola/Comune per la gestione dello Studio Assistito). 

Altro Progetto promosso dal C.G. “Mercatino del libro usato” per i ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado, il progetto è stato molto apprezzato sul territorio. 
 

Per quanto riguarda il punto terzo dell’o.d.g. approvazione dei bilanci, prende la parola il tesoriere 

illustrando ai presenti prima il bilancio consuntivo per l’anno 2017 che viene approvato all’unanimità per 

poi passare al bilancio consuntivo per l’anno 2018, anche per questo si delibera l’approvazione da parte di 

tutti i presenti. I bilanci sopraccitati vengono allegati al presente Verbale. 
 

Per quanto riguarda il quarto punto dell’ordine del giorno il Presidente propone in questa sede di 

raccogliere le candidature per la formazione del nuovo direttivo anno 2019-2021 e di delegare la giunta 

esecutiva a procedere alla nomina del Presidente in un secondo incontro. 

L’assemblea accoglie ed approva la proposta deliberando l’elezione al prossimo incontro che si terrà 

martedì 26 febbraio p.v. alle ore 21.00. 

I candidati per il prossimo direttivo sono: Sig.ra Procopio Rosaria, Sig.ra Geronazzo Roberta e Sig.ra 

Benincà Catia. 
 

Per quanto riguarda il quinto punto dell’ordine del giorno vengono eletti i componenti della Giunta 

Esecutiva per l’anno 2018/2019, che sarà così formata: 

1. Coordinatore di Plesso III medie  Rosaria Procopio 

2. Coordinatore di Plesso II medie  Barbara Magoga 

3. Coordinatore di Plesso I medie  Roberta Geronazzo 

4. Coordinatore di Plesso primaria Silea Lucia Miniach 

5. Coordinatore di Plesso primaria Lanzago Davide Scarallo 

6. Coordinatore di Plesso primaria Sant’Elena Anna Occhiali 

7. Coordinatore di Plesso infanzia Lanzago Elisa Favaron 

8. Coordinatore di Plesso infanzia Cendon Da Confermare 

9. Referente Comitato Mensa   ancora da individuare 

10. Referente Attività Formazione 

Genitori Infanzia    Nadia Bianco 

11. Referente Attività Formazione 

Genitori Primaria e secondaria  Anna Occhiali 

12. Referente Pedibus    Nadia Bianco 

13. Referente Rapporti con TAE   Emanuele Andreuzza (Fino a fine2019) 

14. Referente Rapporti C.I.   Sebastiano Barison 

15. Referente Progetto Mercatino Libri Usati Sabrina Girardi 

16. Referente GLIST    Davide Biscaro 
 

Viene affrontato l’ultimo punto dell’o.d.g. il Presidente del C.G. passa la parola al Presidente del C.I. che 

dopo aver salutato tutti i presenti illustra l’importanza ed il ruolo del C.I. nella scuola e la fondamentale 

collaborazione tra i comitati. 

Il Presidente del C.G. dopo aver ripreso la parola chiude la serata invitando i presenti a riflettere su cosa 

vorrebbero dal prossimo Comitato. Il Sig. Burigotto, Rappresentante presente in assemblea, propone 

maggiore attenzione allo sport, argomento da approfondire in altre sedi. 
 

Null’altro essendovi da comunicare e deliberare la seduta viene tolta alle ore 22.40, previa stesura, lettura 

ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Rosaria Procopio        Pietro Moro 


