
ASSEMBLEA DEI GENITORI – Verbale della riunione del 13/3/2013 

La riunione ha inizio alle ore 21,00 

Presenti: 33: 

Deleghe 138: 

Totale votanti: 171 

 

Il presidente del Comitato Genitori Raffaella Lazzati ringrazia i genitori intervenuti a questa 

importante riunione  e procede alla lettura dello Statuto per commentarlo insieme ai presenti. 

Al termine della lettura vengono chiesti alcuni chiarimenti, in particolare viene esplicitato il fatto che 

solo i soci ordinari hanno diritto di voto e non i soci onorari e sostenitori; inoltre il contributo 

associativo, che l’assemblea ha facoltà di definire di anno in anno, viene specificato che in realtà è 

simbolico e solo funzionale a particolari esigenze, come potrebbe essere quest’anno per fare fronte 

alle spese di registrazione e vidimazione dei libri sociali, presso l’Agenzia delle Entrate. 

Viene inoltre ribadito che nella prossima assemblea costituente, durante la quale verranno eletti i 

candidati al Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti, non avranno valore le deleghe, ogni genitore 

avrà diritto ad esprimere un voto per ogni carica.  

Dopo ampia discussione viene messa ai voti l’approvazione dello Statuto: 

favorevoli voti n. 171 

contrari voti n. 0 

astenuti voti 0 

L’Assemblea dei Genitori delibera all’unanimità l’approvazione dello Statuto 

 

Si passa poi alla definizione della data ultima di presentazione delle candidature che viene fissata al 

27 marzo 2013 con l’invio a mezzo posta elettronica o firma su copia cartacea da consegnare al 

Presidente o al Segretario del Comitato Genitori. Si invitano fin da ora i presenti a proporre le 

proprie candidature. L’Assemblea costituente per le elezioni del membri del Consiglio Direttivo  viene 

indetta per il giorno 9 aprile 2013, sentita la Dirigente Scolastica per l’autorizzazione alla 

concessione dei locali. 

Alle ore 22,15 l’assemblea si conclude. 

 

 

Il Presidente         Il segretario  
Raffaella Lazzati        Emanuela Muzi   

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.= chi avesse un indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarlo alla Presidente Raffaella 

Lazzati, r.lampertico@tiscali.it, per evitare di inviare il più possibile comunicazioni cartacee, 

grazie. 
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