
Sintesi incontro Comitato dei Genitori I. C. Camozzi del 23.01.2007

La riunione viene introdotta dal presidente uscente Alessandro Tsironas che comunica le proprie 
dimissioni causa trasloco presso altra città. 
I presenti discutono in merito all’importanza del proseguimento del Comitato dei Genitori.
Ha  origine  un  vicendevole  scambio  di  opinioni  sulla  struttura  del  Comitato,  sulla  sua  storia, 
sull’attuale vivacità, sul senso di un’organizzazione genitoriale così ampia.
I presenti, nella diversità delle opinioni, decidono di proseguire l’attività visti i risultati ottenuti fino 
ad oggi e vista la necessità di una presenza organizzata dei genitori nella scuola e nel territorio.

I presenti esaminano quindi i punti all’ordine del giorno:

Rinnovo delle cariche
L’assemblea dei presenti rinnova le cariche. La presidente viene nominata per acclamazione.
Ecco le nuove cariche : 

CARICA Anno passato 2005-2006 Anno presente 2006-2007
PRESIDENTE ALESSANDRO TSIRONAS VALENTINA RINALDI
VICE PRESIDENTE GIUSEPPE TACCHI ANTONELLA PICCINELLI
REFERENTE INF.MONTEROSSO ANTONELLA PICCINELLI DENISE NESPOLI
REFERENTE INF. ANGELINI ENRICO MASONI ENRICO MASONI
REFERENTE PAPA GIOVANNI LUCIA MAGGIONI ELENA MARIOTTI
REFERENTE GABRIELE ROSA AMABILE GUALANDRIS GIUSEPPE TACCHI
REFERENTE ROSMINI ALESSANDRO TSIRONAS DENISE BALDISSERA
REFERENTE MEDIA CAMOZZI MARCO GATTI MARCO OLIVO
SEGRETARIO PAOLO CRIPPA PAOLO CRIPPA

 

Proposte della presidente
L’assemblea dei presenti approva all’unanimità la proposta della presidente di richiedere agli organi 
collegiali dell’Istituto di non sovrapporre le assemblee di classe per permettere a chi ha più di un 
figlio di partecipare alle assemblee di entrambi i figli.
La  presidente  propone  di  analizzare  la  possibilità  –  magari  tramite  bacheca  elettronica  –  di 
scambiarsi indumenti e giocattoli dei propri figli.

Varie
Anna, ex presidente del consiglio di Istituto, riassume l’andamento del “Cantadora” ricordando le 
date dei prossimi appuntamenti/laboratori: 6, 13 febbraio; 20, 27 marzo; 24 aprile; 8 maggio. Gli 
incontri si tengono dalle 14,30 alle 16,00 presso la scuola Papa Giovanni. 



Enrico, rappresentante di classe della scuola Angelini, illustra il progetto “Benvenuta primavera” 
nel giardino della scuola, con bulbi, vanghe e piante. Documentazione del progetto verrà divulgata 
dallo stesso in rete.
Elvira comunica che presto ci sarà un incontro di verifica tra autisti Piedibus.

Alle ore 22,45 l’assemblea viene conclusa.


