
 

 
 

Verbale riunione Comitato Genitori 26 Maggio 2014 

 
 

Iscritti al C.d.G. presenti: 

Paolo Casadei, Alberto Cavina, Luciano Dalpozzo, Massimo Liverani, Natalina Alpi, Cristian 

Samorì, Ireneo Zauli, Tiziana Poli, Roberta Albonetti, Alessandro Ghiselli, Sonia Neri, 

Soglia Fabrizio, Gianluca Cimatti, Giorgia Naldi, Virna Bandini, Marco Bombardi 

 

ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL C.d.G. 

 

Prima di procedere alle elezioni del Comitato Esecutivo del C.d.G. si è dibattuto sulla 

mancanza di candidati al ruolo di Presidente e al numero insufficiente di candidati al 

ruolo di consiglieri. 

Purtroppo, per mantenere vivo il Comitato dei Genitori, è indispensabile che esistano 

anche queste figure di coordinamento: senza di esse, non si rispetta quanto previsto dallo 

Statuto, e di conseguenza si fa decadere l’esistenza stessa del C.d.G. 

Forse questo messaggio è stato mal proposto ai tanti iscritti e ai rappresentanti delle 

varie classi dell’istituto, vista la poca partecipazione all’assemblea (16 persone). 

 

L’assenza iniziale di candidati è stata colmata grazie alla disponibilità di alcuni iscritti e 

alla disponibilità del Presidente in carica che, nonostante la sua intenzione di non 

ricandidarsi, vista l’impossibilità di altre soluzioni, ha accettato di prorogare, anche se 

NON fino alla scadenza del prossimo mandato biennale, questo impegno. 

 

Con la costituzione del nuovo COMITATO DIRETTIVO, decadono tutte le iscrizioni 

fatte precedentemente alla data odierna, al C.D.G. 

Occorrerà pertanto rinnovare l’iscrizione (ovviamente se interessati) alla prima riunione 

del Comitato Genitori, o consegnando il modello di adesione (scaricabile dal sito della 

scuola, area Comitato Genitori) al Presidente o ad uno dei Consiglieri neoeletti. 

 

 



 

La votazione si è conclusa con il seguente risultato: 

 

VOTANTI: 16 

Deleghe: NESSUNA. 

 

RUOLO DI PRESIDENTE 

(una preferenza per ciascuna scheda)  

 

Candidati: 

Paolo Casadei. 

 

Voti: 

Paolo Casadei: 15 

Schede nulle: 1 

Schede bianche: 0 

 

RUOLO DI CONSIGLIERE 

(due preferenze per ciascuna scheda)  

 

Candidati: Neri Marco, Cavina Alberto, Liverani Massimo, Ghiselli Alessandro 

 

Voti: 

Cavina Alberto: 13 

Neri Marco: 9 

Liverani Massimo: 6 

Ghiselli Alessandro: 4 

Schede nulle: 0 

Schede bianche: 0 

 

 

Il Comitato Esecutivo, fino al prossimo 26 MAGGIO 2016, sarà pertanto costituito dal 

Presidente PAOLO CASADEI e dai Consiglieri: CAVINA ALBERTO, NERI MARCO, 

LIVERANI MASSIMO e GHISELLI ALESSANDRO 

 

La riunione si è conclusa alle ore 22.30 

 


