INCONTRO DEL DIRETTIVO DEL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
CONVITTO CARLO ALBERTO
Novara, 26 marzo 2019
Ordine del giorno: assegnazione incarichi direttivo previsti nello statuto (Presidente, Vicepresidente e
Segretario).
La riunione ha avuto inizio alle 20:00.
All’incontro erano presenti:
Alessia Barcellini (delegata per la 2° A dal rappresentante di classe Raffaella Biandrate in
accordo con gli altri genitori)
Marzia Bonola (rappresentante 2° B)
Ouafaa Bouchir (delegata per la 1° C dal rappresentante di classe Ottavio Galasso in
accordo con gli altri genitori)
Silvia Cappilli (2° B)
Nydia Cuevas (rappresentante di 3° A)
Piero D’Amico (rappresentante di 1° B)
Magda Ferrari (1° B)
Eleonora Macaluso (rappresentante di 1° A)
Chiara Marson (rappresentante di 3° A)
Gli incarichi sono stati assegnati all’unanimità:
Presidente: Chiara Marson
Vice presidente: Magda Ferrari
Segretario: Piero D’Amico
È stato condiviso che il gruppo Feste deve avviare le sue attività a breve; la scuola coinvolgerà infatti i
genitori del gruppo nella preparazione della festa di fine anno, fissata per il 31 maggio; alcuni genitori
hanno già proposto di dare alla festa una connotazione ecosostenibile (es. laboratori sul riciclo).
In relazione all’iniziativa del soggiorno a Druogno, previsto dal 6 al 9 giugno, saranno coinvolti due gruppi di
lavoro: Formazione (per le attività di mattina e pomeriggio di sabato 8 giugno) e Animazione Druogno (che
si occuperà di organizzare la serata di sabato 8 giugno). Anche queste attività devono essere avviate
immediatamente.
È stata definita la modalità di adesione di nuovi partecipanti. Chiunque può aderire al Comitato in qualsiasi
momento inviando una mail all’indirizzo del comitato (genitori.convitto@gmail.com), che sarà pubblicizzato
tramite avviso affisso alla bacheca della scuola.
È possibile utilizzare l’indirizzo mail anche per segnalazioni o proposte.
Il direttivo procederà da subito a proporre una organizzazione comune.
Buon lavoro a tutti!
Il direttivo del Comitato Genitori:
Chiara Marson, Magda Ferrari, Piero D’Amico.
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