
 

      
 

Comitato Genitori 
 
Verbale incontro Venerdì 22 Settembre 2017 
 
Al Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Tomoli, 
 
P.C.  Prof. Rossano Bianchi, Prof. Silvio Casini 
 
Ai Genitori dei ragazzi che frequentano il “Liceo Scientifico, Linguistico e Tecnico Commerciale 
Città di Piero” 
 
Al Presidente del Consiglio d'Istituto. 
 
 
Oggetto: verbale incontro "Comitato genitori  Liceo Città di Piero"  
 
In data 22 Settembre 2017, si è tenuta un'assemblea aperta a tutti i genitori dei ragazzi che 
frequentano il “Liceo Scientifico, Linguistico e Tecnico Commerciale Città di Piero”. 
 
Nel corso dell'incontro, dopo aver dato lettura dei primi due articoli dello Statuto del Comitato 
Genitori, è stata informata l'Assemblea circa le attività svolte dal comitato genitori nel corso 
dell'ultimo anno scolastico: 
 - Iniziative di carattere sociale (es. Incontro con Giorgia Benusiglio)  
 - Resoconto situazione Sicurezza Edifici Scolastici. 
 
Illustrate le iniziative previste per l'anno scolastico 2017/2018 con particolare riferimento alle 
attività di supporto alla Genitorialità. Il Comitato Genitori Liceo Città di Piero conferma anche 
quest'anno l'adesione al progetto di "Insieme per Cambiare" che organizzerà incontri serali 
affrontando, con il supporto di specialisti, i seguenti argomenti:  
- Bullismo e Cyber-bullismo 
- Disturbi comportamento alimentare 
 
Si proceduto alla nomina del Consiglio Direttivo che è così composto: 
Chiara Boschi, Sabrina Viciani,  Paola Celestini, Battistoni Mirko, Fontana Simona, Giorni Daniele, 
Marina Carlini e Polchi Roberto. 
 
Alla chiusura dell'assemblea si è riunito il Consiglio Direttivo che ha proceduto a confermare la 
nomina dei membri della Segreteria esistente con le seguenti cariche: 
Presidente: Roberto Polchi,  
Vice-presidente: Chiara Boschi 
Cassiere/tesoriere: Paola Celestini,  
Segretario: Marina Carlini. 



 
Subito dopo la nomina si è tenuto il primo incontro che ha deliberato quando segue: 
 
- Mercatino dei libri: Entro il mese di gennaio sarà convocato un incontro per l'organizzazione 
dello "scambio dei libri di fine anno". Si conferma che sarà prevista una sola data per la restituzione 
dei libri non scambiati e consegna dello sbilancio, come per l'anno in corso nel caso di mancato 
ritiro: i libri saranno donati alla Biblioteca della Scuola e l'eventuale sbilancio sarà conferito al 
fondo già presente utilizzato per iniziative sociali. 
 
- Iniziative Sociali: viene dato mandato al Presidente del Comitato Genitori di verificare con il 
Dirigente Scolastico l'opportunità della creazione di un tavolo di lavoro (Genitori - Insegnanti - 
Dirigente) a supporto del progetto di Insieme per Cambiare sopra esposto. 
 
Si segnala che oltre ai genitori Componenti del Consiglio Direttivo, altri genitori hanno dato 
espressa adesione al Comitato medesimo, questi genitori saranno contattati direttamente ad ogni 
iniziativa / incontro, tutti coloro che volessero aderire successivamente possono farlo inviando il 
proprio indirizzo email tramite il link "invia email" presente nella pagina facebook:  
Comitato Genitori Liceo Città di Piero 
 
 
 
Letto ed approvato dal consiglio Direttivo 
 
La segretaria dell'Assemblea Costituente 
Chiara Boschi 


