
Verbale della  costituzione del  Comitato Genitori della scuola primaria Carchidio e della 
scuola secondaria di primo grado Strocchi 
Riunione tenutasi Lunedì 16 aprile 2012 presso la biblioteca della scuola Strocchi  dopo 
convocazione dei rappresentanti di classe.
La riunione ha avuto inizio alle ore 20.30 
Presenti: 
Carchidio Strocchi 
prima A            Zaccarelli Andrea prima D Menchella Patrizia

prima C Del Franco Rossana , Tasselli Massimo
prima B Peroni Marco 

seconda A        Beccacece Cristian 
seconda B         Neri Marco 

seconda B Zauli Loretta, Bandini Saveria,      
                  Fabbri Franca 
seconda D. Ricci Antonella, Paolo Casadei 

terza B           Sonia Rapone 
terza C           Annalisa Zanelli 

terza A Alexia Panzavolta 
            Paola Bertini ( delega) 

quarta C        Rosetti Monica 
quinta A        Brunaccini Lucia 
quinta B        Roberta Albonetti 
quinta D       Giovanna Tamburini 

Ordine del giorno: 
1. Costituzione del Comitato Genitori  
2. Approvazione dello Statuto del Comitato genitori 
Il sig. Paolo Casadei  ha presieduto l’apertura dell’Assemblea facendo una breve introduzione di
carattere  generale  sulla  necessità  e  rilevanza  di  costituire  un  “Comitato  genitori”  per  dare  una 
struttura al lavoro di un gruppo di volontari impegnati da anni nella organizzazione di iniziative 
finalizzate a promuovere l’aggregazione  delle famiglie, a raccogliere fondi per sostenere le attività 
della scuola e acquistare materiali  e attrezzature.  Si pone anche la necessità di  gestire in modo 
trasparente i fondi del comitato stesso. Fa poi un breve resoconto  di quanto attivato per decidere la 
struttura del  gruppo dei genitori della scuola, non essendo possibile costituire una associazione di 
volontariato.  Ha illustrato ai genitori  le idee e le proposte maturate fino ad oggi e ha  prospettato 
nelle  linee  generali  il  programma  e  gli  obiettivi  del  Comitato  per  il  futuro.  Ha  precisato  che 
l’impegno del comitato a  sostegno della  scuola si traduce in interventi di acquisto materiali  e 
attrezzature,  ma non per  il  facile  consumo e la  gestione quotidiana.  Marco Neri  sottolinea  che 
alcuno  genitori criticano questa scelta con la motivazione che ci sono necessità come quella di 
avere fotocopie per uso didattico per le quali sarebbe importante avere un supporto del comitato. 

Il Comitato dei Genitori è un organismo di soli genitori (ove l’essere rappresentanti di classe non 
costituisce un prerequisito,  qualsiasi genitore di alunno può farne parte), sebbene le sue riunioni 
siano aperte a chiunque, incluse le istituzioni scolastiche.  Casadei ha illustrato la bozza di statuto: 
gli scopi e le caratteristiche del Comitato e le cariche per il suo funzionamento: un Presidente, un 
comitato  esecutivo  formato  da  4  consiglieri  (  eletti  dall’assemblea  dei  genitori  convocata  allo 
scopo) tra cui un   Segretario. 
L’assemblea dei rappresentanti di classe all’unanimità 

delibera
la costituzione del Comitato genitori  della scuola primaria Carchidio e della scuola secondaria di 
primo grado Strocchi. 
E lo Statuto  del Comitato genitori che è parte integrante del presente verbale 
La bozza di statuto viene approvata all’unanimità. 
Per potere avere i mezzi per operare, si ritiene indispensabile nel medio termine la costituzione del 
Comitato  genitori   come  Organizzazione  Non  Lucrativa  di  Utilità  Sociale,  in  modo  da  potere 
reperire fondi al fine di sostenere le varie iniziative promosse dal comitato. Ai presenti all’incontro 



è stato richiesto di farsi promotori del comitato presso gli altri genitori e rappresentanti per cercare 
di arrivare all’assemblea dei genitori   avendo un numero consistente  di partecipanti  per meglio 
legittimare l’organizzazione stessa e la elezione del Presidente e del Comitato esecutivo.
L’assemblea  si  svolgerà  in  data  23  aprile   alle  ore  20.15.  Nel  corso  di  tale  assemblea  verrà 
illustrato  lo statuto e  verranno assegnate le cariche tramite elezione del presidente e dei membri  
del comitato esecutivo. 
Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla riunione, è possibile dare la propria adesione  con 
delega. La data della riunione verrà comunicata a tutti i genitori, sebbene il comitato si costituisca 
indipendentemente dal numero di genitori partecipanti alla elezione. 
Copia dello statuto è allegata al presente verbale.


