
VERBALE ASSEMBTEA ESECUTIVO I.C. S. "LUCIA SCHIAVINATO"

llgiorno 8 marzo 2019 (otto marzo duemiladlciannove) ln San Dona di Plave (VEf, presso ilCentro

Piave in via lseo n.l alle ore 14.30 si sono riunlU t membri dell'Esecutfuo delComltato Genitori (in

seguito CG), con ilseguente ordine delgiomo:

L Revlslone StaEto e rcgdamento
2. Carta Ptepagata e stodco del movlmentl
3. errogosta dell'Assemblea dl presa vklone dl Statuto e Regolamento CG dlrcmemente rul

sho del Comltato.
4. lniriattYa'Su e Zo par I Pontl'
5. Varie ed evenhrall

M€mbri presend:

Meri Gava

Eleonora Barbieri

Elisa Boscariol

lisa Gbin

Monia Gambarotto

MirÉm DeSutti

Sabrina C-arrer

Sahatore Esposito

Asccntft

AnnaPla;iali

Frarcrc Eoem

L REV1SPf{ESf,ATUTO E RE«rl i'lEilrO

sono stati revislonatl sla lo Statuto dre ll Regotamento del CG, polché ln occaslone dell'uhima

assembtea sono Stet€ rlscontrate dall'Erccuttro lncongruenze e/o rldondanze tra lvari documenti

adisqsjaone.

E, st,I.o eggr*atoda tuttl I membrl presentt dl mantenere I due documentl separatl ln modo tale

dre risuhino più chiari alla lettura del genitorl. verranno a brevt pubbllcatl nel slto del comltato e

presentau alla prossima assemblea generale ger I'aggrovarlone per pol essere depositati nelle sedl

amminlstrative PrePoste.



MeriGava ed Eleonora Barbieri proporanno una bozza deidocumentialprossimo esecutivo e

successivamente all'assemblea, per approvazione.

2. CARTA PREPAGATA E STORICO MOVIME}M

Vi è la necessita di avere una nuova carta prepaBata intestata al nuovo presidente del CG' il quale

si metterà in contatto con il personale dedicato per ultimare questa operazione e per poter

presentare lo storico dei vari movimenti dl entrate ed uscite effettuatifino ad ora'

Meri Gava seguira la procedura necessaria supportata da Eleonora Barbieri ed Elisa Boscariol'

3. PROFOSIA DI PRESAVIsIoNE/soTTOSCRlzloNE DEtLo SrATUTO E REGOI"AMENIo suL

srro cG.

E stata presa in considerazione dall'Esecutivo !a proposta pervenuta in assemblea del23lO2lL9 di

crearE un link con lo statuto e il regolamento del CG in modo che la visione dei documenti e

contestualesottoscrizionedeglistessisiapiùveloce.

Eleonora Barbieri verifica quale procedura sia più fucilmente attivabile per poi propoda

atl'esecutivo e successivamente all'assemblea'

4. ,SU EZO PAR I POilTI'

Msta l,approvazione in Assemblea Generale e in Consiglio d,lstituto, si propone di inviare nelle

varie chat dei rappresentanta un comunicato con tutte re indrcazioni per aderire a['iniziatrva.

Mene incaricata Anna Pizziati di reperire tutte le informazioni in quanto si è presa carico di questa

iniziativa ProPonendola.

5. VARIE ED ET'ENTUAU

I membri durante l'assemblea propongono:

di riunire l'assemblea generale prlma delle vacanze Pasquali;

- invitare un esperto di "TRE CUORI", se dlsponibile, durante l'assemblea generale in modo

ctre possa spiegare algenitoridlcosa sitratta e come si può aderlre;

- di gestire l,account GMall del Comitato solo con accesso da parte del Presldente, del Vice

presidente e detSegretario dlvolta in nolta inerlcatl, ln modo da evltare (o quantomeno

ridurret conflltti di mail, rubrlche (o altro) sulvari dlspositivl;

'"'":*',*Li:,1'li:i[i+tqr,ffi 
:xi':,ffi meri,oa,em,ro*emen,e

senthi daigenitori, quali pediculosi, igiene orale, ecc-.;



Al termine dell'assembha, il presidente Gava Meri, pdma dl concludere, sottolfiEa flmportame
del lavoro dl gruppo, la chlarezza, la traspafunra e la fiducia c|re den e €sserc semp€ presantc tra I

membri penité solo ln questo modo si è dl aiuto ed senrflo percht ci soillndra In frnuro.

U assembha d condrde alle orc lS./tO.

Verballzante

;:


