
                                
Verbale  Costituzione del Comitato Genitori dell’ Istituto Comprensivo n.2

” Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando 

Riunione tenutasi il 02/02/2017  presso il Plesso di Vina nel medesimo comprensivo. 

Convocazione aperta a tutti i genitori, rappresentanti di Classe, rappresentanti Consiglio di Istituto. 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17,30.

Presenti n° 23 genitori  ( allegato “A”  elenco con nominativo e firma autografa ). 

Presente il :

Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Ammendolia Emilio. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Capo d’Orlando

Ordine del giorno: 

1. Costituzione del Comitato Genitori 

2. Approvazione dello Statuto del Comitato genitori 

3. Elezione del Presidente, Vicepresidente, Segretario, n.6 Consiglieri. 

Due genitori dell’istituto, il signor Ammendolia Emilio e il signor Reale Calogero, hanno presieduto
l’Assemblea facendo una breve introduzione di carattere generale, sulla necessità e rilevanza di
costituire un “Comitato genitori”. Questo organismo darà una struttura al lavoro di un gruppo di
volontari fra i genitori, impegnati nell’ organizzazione di iniziative, finalizzate a promuovere
l’aggregazione delle famiglie, a sostenere le attività e a proporre iniziative inerenti la scuola. 
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, può votare sottoscrivendo
lo statuto), sebbene le sue riunioni siano aperte a chiunque, inclusi i rappresentanti di istituzioni
scolastiche. 
Si è inoltre illustrato lo statuto, gli scopi , le caratteristiche del Comitato e le cariche per il suo
funzionamento. 

L’assemblea dei genitori  all’unanimità 
Delibera :

 La costituzione del Comitato genitori dell’ Istituto Comprensivo n.2  “ Giovanni Paolo II “di
Capo d’Orlando. 

 Lo Statuto del Comitato genitori che è parte integrante del presente verbale. 

Vengono eletti all’unanimità : 
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- Presidente, Signor AMMENDOLIA EMILIO;

- Vicepresidente, Signora MODICA DANIELA;

- Segretario, Signor REALE CALOGERO.

Vengono assegnate le cariche di consiglieri ai Sigg. : 

LEONE DANIELA

LETIZIA MARISA

 FRUSTERI ILARIA

SIRACUSA ROSARIA

CACCAMISI IRENA

 SPICCIA LOREDANA

Terminate le nomine e vari interventi, viene annotato la necessità di costituire un Associazione
Genitori Non Lucrativa di Utilità Sociale, in modo da potere reperire e gestire fondi al fine di
sostenere le varie iniziative promosse dal Comitato. 

Ai genitori presenti, è stato richiesto di farsi promotori del comitato presso gli altri genitori e 
rappresentanti, per cercare di avere un numero consistente di partecipanti e formare gruppi di 
lavoro. 

Si dichiara chiusa l’assemblea alle ore 18, 50.

Il Presidente ________________________

Il Segretario ________________________
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