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

llgiorno 22maggio 2019 (ventidue maggio duemiladiciannove) in San Donà di Piave (VE),
presso il Centro Piave in via lseo n.1 alle ore 14.30 si sono riuniti i membri dell'Esecutivo del
Comitato Genitori (in seguito CG), con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.

4.

Presa visione e approvazione Statuto e Regolamento con modifiche

Presentazione link per !a sottoscrizione digitale dello Statuto
Resoconto incontro con il DS riguardo le tematiche emerse nell'assemblea del 13
aprile scorso
Varie ed eventuali

Presenti:
Meri Gava (in sede)
Eleonora Barbieri (in sede)

Miriam De Sutti (in sede)
Francesca Boem (in sede)

Salvatore Esposito (in collegamento)
Anna Pizziali (in collegamento)
Elisa Boscariol (in collegamento)

Assenti giustificati:
Sabrina Carrer

Monia Gambarotto
Lisa Cibin

1. VISIONE E APPROVAZIONE STATUTO REGOLAMENTO
Sono stati revisionati sia lo Statuto che il Regolamento del CG, con le modifiche suggerite
nell'ultima assemblea del CG del 13 aprile ultimo scorso.
I membri dell'Esecutivo approvano i documenti e le revisioni apportate,

tranne la modifica
proposta in assemblea relativa all'articolo 5 "Assemblea generale": l'Esecutivo concorda che
alle riunioni siano ammessi come auditori e solo su invito del Consiglio Esecutivo del CG il
Dirigente scolastico e il personale docente e non docente, non concorda invece sulla
proposta che possano essere sempre presentialle assemblee del CG, anche senza invito.

t

2. SOTTOSCRIZIONE ON LINE DELLO STATUTO
Eleonora ha spiegato la procedura per sottoscrivere to Statuto che verrà approvato, grazie
all'utilizzo di un link che verrà inserito nel sito del CG. ll !ink farà rimando ad una pagina web
che consentirà di approvare e sottoscrivere lo Statuto, di essere inseriti nel Libro Soci del CG
e di acconsentire altrattamento dei propri dati (solo nome e cognome, una mail ed il plesso

di riferimento dei proprifigli). Ai membri dell'esecutivo è apparso molto chiaro e semplice
nella compilazione via web e approvano !a presentazione in assemblea.

3. INCONTRO CON DIRIGENTE
Eleonora e Meri hanno fatto un resoconto dell'incontro awenuto con i! Dirigente Scolastico

rispetto alle seguentitematiche

-

:

Transito automezzi privati o di enti (Veritas) durante gli orari d'ingresso ed uscita
degli alunni;
Sensibilizzazione al divieto difumo nei pressi della scuola all'ingresso ed uscita degli
alunni;
Utilizzo della "bacheca alunno" in Argo per inviare le convocazioni all'assemblea del
CG;

-

Presenza di associazioni e professionisti nei plessi scolastici per informare e

-

sensibilizzare alunni e genitori rispetto a tematiche particolarmente sentite e
proposte durante !e assemblee delCG (es: igiene orale, pediculosi, ecc...)
lndividuazione di uno spazio all'interno del plesso Schiavinato dedicato al materiale
del CG e donato dai genitori a favore degli alunni e delle varie manifestazioni
scolastiche (es: thermos, gazebo, cibo e bevande per campestre, gare atletica, ecc...)

ll

DS

durante l'incontro si è dimostrato molto disponibile per una fruttuosa collaborazione.

4. VARIE ED EVENTUALI
fonditramite la promozione e l'utilizzo dei
voucher dell'Associazione Tre Cuori e di presentarne struttura e finalità nella prossima
E' stata confermata l'adesione alla raccolta

assemblea delCG.

Null'altro essendoci da discutere, si conclude l'incontro alle ore 15.20.

Presidente

Verbalizzante

