
 

      
 

Comitato Genitori 
 
Verbale incontro Venerdì 25 novembre 2016 
 
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 25 novembre 2016 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 abbiamo illustrato lo statuto, esposto le iniziative svolte nel corso dello 
scorso anno scolastico, 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: 
 
- Iniziative sociali: in attesa di comprendere se è possibile avviare un progetto pluriennale di 
sostegno alla genitorialità con il Comune di Sansepolcro e la  ASL Valtiberina Toscana, si è deciso 
di aderire al gruppo di lavoro "Insieme per Cambiare" (pagina fb: https://www.facebook.com/Insieme-
per-Cambiare-233829646776865/?hc_ref=PAGES_TIMELINE ) già operante nei comuni di San Giustino e 
Citerna con il "Progetto Genitorialità".  
 
Per l'anno in corso sono stati stanziati 300,00 Euro (a fronte di una spesa preventiva compresa di 
rimborsi spese di circa 250,00+iva) per la conferenza che terrà Giorgia Benusiglio nel mese di 
Marzo. 
- Gruppo di lavoro genitori-scuola-ragazzi: il consiglio Direttivo dà mandato al presidente del 



Consiglio Direttivo di proporre al Dirigente Scolastico la creazione di un tavolo di lavoro, composto 
da rappresentati del corpo docente, dal dirigente scolastico o Suo delegato, da 2/3 rappresentanti dei 
ragazzi, dal presidente e vicepresidente del Comitato genitori. Il tavolo dovrebbe avere come 
obbiettivo la definizione di progetti che nel medio e lungo termine possano dare supporto ai ragazzi, 
ai genitori, ai docenti ed al dirigente. 
- Deroga allo statuto: In considerazione che nello statuto è previsto che i componenti del Consiglio 
Direttivo possano essere 5 o 7 e che i genitori disponibili a collaborare alle iniziative del comitato 
genitori erano 8, in deroga al comma A dell'art 3 dello "Statuto comitato Genitori Liceo Città di 
Piero" per l'anno scolastico 2016/2017 i componenti del consiglio direttivo saranno otto; visto che 
le delibere devono essere approvate con la maggioranza assoluta del consiglio direttivo, nel caso di 
parità di voti si procederà come previsto al comma B dell'articolo medesimo (voto presidente valore 
doppio) 
- Mercatino dei libri: Entro il mese di gennaio sarà convocato un incontro per l'organizzazione 
dello "scambio dei libri di fine anno". Si conferma all'unanimità 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. 
 
Letto ed approvato dal consiglio Direttivo 
 
La segretaria dell'Assemblea Costituente 
Chiara Boschi 


