
Verbale dell’Assemblea dei rappresentanti dei 
genitori per la costituzione del 

“Comitato Genitori di Gambugliano” 

Riunione tenutasi mercoledì 04 maggio 2016 presso l’abitazione del rappresentante di classe prima 
Forlin Matteo sita in Via Fontana 31 a Gambugliano. Convocazione aperta a tutti i genitori 
rappresentanti di Classe della Scuola Primaria Cesare Battisti di Gambugliano.  

La riunione inizia alle ore 17.30 e sono presenti all’inizio n° 5 partecipanti: 

- Matteo Forlin – rappresentante classe prima e rappresentante del consiglio d’Istituto 
- Alessandra Ferrera – rappresentante classe seconda 
- Luisa Lago – rappresentante di classe terza 
- Isadora Rappo – rappresentante di classe quarta  
- Barbara Furlan – rappresentante di classe quinta 

Ordine del giorno: 

1. Costituzione del Comitato Genitori 
2. Approvazione dello Statuto del Comitato genitori 
3. Elezione del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere. 

Il rappresentante Forlin Matteo fa una breve introduzione di carattere generale, sui motivi che li 
hanno spinti a proporre la costituzione del “Comitato Genitori”: 
Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, 
contribuisce alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più vasta comunità 
sociale e civile. Esso non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo 
indipendente da qualsiasi movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto della Costituzione 
Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione. Il Comitato si ispira all’ideale di una 
scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti stimoli allo studio ed un forte senso civico che esalti 
la loro partecipazione alla vita civile.  
L’Assemblea del Comitato dei Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa 
di tutte le tematiche riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società, 
creando un collegamento con gli organi collegiali. 
Viene fatto presente che il Comitato dei Genitori è un organismo consultivo di soli genitori, sebbene 
le sue riunioni siano aperte a chiunque, inclusi docenti ed operatori dell’Istituto Comprensivo di 
Costabissara. Viene inoltre fatto presente che l’assemblea è formata da genitori con diritto di voto 
(genitori rappresentanti di classe) e genitori senza diritto di voto (tutti gli altri genitori del plesso).  
Viene anche ricordato che della proposta del Comitato dei Genitori è stata informato il Dirigente 
dell’Istituto comprensivo e che una volta approvato lo Statuto verrà dato in visione al allo stesso e 
pubblicato nel sito internet dell’Istituto. 
Viene quindi illustrato lo statuto che viene letto in alcuni parti principali, ne vengono illustrati gli 
scopi, le caratteristiche del Comitato e le cariche per il suo funzionamento. Vengono date in visione 
delle copie dello statuto proposto e vengono richiesti commenti e suggerimenti all’assemblea. 
L’assemblea dei genitori di classe (all’unanimità):  



DELIBERA la costituzione del Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo di Gambugliano (punto n.1 
odg) 

APPROVA lo Statuto del Comitato genitori proposto (punto n.2 odg), che è parte integrante del 
presente verbale. 

 
Quindi si passa alla elezione delle cariche, cosi come previste dallo statuto. Vengono richieste le 
candidature per le cariche tra tutti i genitori che hanno aderito al Comitato e una breve 
presentazione dei candidati. Vengono eletti le seguenti cariche (punto n.3 odg):  

Presidente: Barbara Furlan 
Vicepresidente: Matteo Forlin 
Segretario: Isadora Rappo 
Cassiere: Luisa Lago 

Si dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.00 

Il Presidente del Comitato Genitori di Gambugliano: Barbara Furlan 

Il Segretario: Isadora Rappo 

 


