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INCONTRO DEL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

CONVITTO CARLO ALBERTO 

Novara, 20 marzo 2019 

Ordine del giorno: costituzione del Comitato Genitori Scuola primaria Carlo Alberto e approvazione del 

relativo statuto. 

 

In data 20 marzo 2019 l’assemblea dei genitori ha deliberato la costituzione del Comitato Genitori della 

Scuola Primaria Carlo Alberto, alla presenza dei rappresentanti di classe: 

 

Marzia Bonola (rappresentante 2° B) 

Marilena Conte (rappresentante 4° A) 

Ottavio Galasso (rappresentante di 1° C, presente per delega a Giuseppina Violi) 

Eleonora Macaluso (rappresentante di 1° A) 

Chiara Marson (rappresentante di 3° A) 

 

E con l’adesione dei seguenti genitori: 

 

Michela Bazzani 

Michelangelo Belletti 

Ouafaa Bouchir 

Lorenzo Bozzola 

Silvia Cappilli 

Valentina Cassanello 

Alberto Cavallito 

Andrea Ciavarella 

Fabrizio Croci 

Rossella Fasolini 

Magda Ferrari 

Cosetta Marangon 

Giada Mattachini 

Susi Minoletti 

Lucia Mordeglia 

Claudio Russo 

Simona Sottini 

Nadia Trabucchi 

 

Nel corso dell’incontro è stata data lettura dello statuto del Comitato, che ne illustra finalità, caratteristiche 

e cariche, sottolineando l’importanza di questo organismo per costruire una vera comunità educante tra 

scuola e famiglie. Lo statuto è stato approvato e firmato dai presenti; la copia firmata sarà archiviata presso 

la scuola. Inoltre una copia in formato elettronico viene inviata unitamente al presente verbale. 

 

In data 26/03 si riunirà il Consiglio Direttivo, costituito da 1 o 2 genitori per classe (come da indicazioni dello 

statuto), per l’elezione delle cariche del comitato (presidente, vicepresidente e segretario) e l’avvio delle 

attività del comitato. 
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Sono stati definiti i seguenti gruppi di lavoro con i relativi referenti: 

 

- Gruppo Feste:  Magda Ferrari 

- Gruppo (auto)formazione: Michelangelo Belletti 

- Gruppo Scambi culturali: Nadia Trabucchi 

- Gruppo Mensa: Alessia Barcellini 

- Gruppo Costruzione materiali: Lorenzo Bozzola 

- Gruppo Animazione Druogno: Silvia Cappilli e Michelangelo Belletti 

I gruppi di lavoro decideranno in autonomia la propria modalità di lavoro e la frequenza degli incontri 

necessari; una proposta valida per tutti è di utilizzare un archivio comune delle attività e dei risultati, in 

modo da facilitare la condivisione del lavoro. 

 

L’assemblea è stata chiusa alle ore 20.30. 

 


