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Riunione Comitato Genitori 18 Ottobre 2014

Oggi 18 Ottobre 2014, alle ore 09.30, presso aula info 1 – primo piano del Liceo Severi di Milano, si riunisce,
regolarmente convocato, il Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:

1. Intervento di benvenuto del Dirigente Scolastico
2. Rinnovo del Consiglio di Istituto (norme, regolamenti, liste) per il triennio 2014-2017
3. Prossimi passi
4. Varie ed eventuali

Il Presidente ringrazia i genitori presenti ed la VicePreside Prof.ssa Cariota che ha raccolto l’invito di presenziare al
primo Comitato Genitori del nuovo anno scolastico. I genitori presenti sono 41, di cui 11 delle classi prime. Il Comitato
Genitori è validamente costituito e può deliberare sull’argomento 2) dell’OdG.

1. Rinnovo del Consiglio di Istituto (norme, regolamenti, liste) per il triennio 2014-2017

Il Presidente chiama al tavolo dell’assemblea il Presidente uscente del CdI Marco Sironi ed il Consigliere uscente del
CdI Massimo Mazzaccara per illustrare le attività del Consiglio di Istituto, la frequenza delle riunioni e la composizione
del Consiglio e la durata dell’incarico. Dopo ampia discussione sulla lista, sul motto che l’accompagna e sugli elementi
fondanti ai quali i candidati dichiarano di ispirarsi, all’unanimità viene deliberato quanto segue:

1. la lista è unica per tutto l’Istituto SEVERI-CORRENTI (v. allegato),
2. il motto è “una Scuola pubblica e di qualità”,
3. i candidati genitori sono, secondo la disposizione in lista, i seguenti: Sironi, Mazzaccara, Busatti, Mazzer,

Frausin, Veronese, Brunetti, Zambon.

Inoltre, in ottemperanza agli obblighi di legge, viene anche compilato e firmato il documento per la presentazione della
lista che viene consegnato e vidimato in segreteria della scuola.
L’assemblea approva all’unanimità anche la preparazione di una breve presentazione dei candidati, accompagnata
anche da una foto tessera digitale, che il Presidente dell’Assemblea, a nome di tutto il Comitato, si incarica di distribuire
per dare ampia pubblicità sia alla lista che ai candidati.

2. Prossimi passi

La prossima riunione verrà tenuta sabato 8 novembre.

3. Varie ed Eventuali

Nessuna.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 12.20 si chiude la seduta del Comitato.

Il Presidente

Marzio Busatti


