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 N. 02/2018 
 
 
In data 26/11/18 alle ore 19:30 si è riunito, in assemblea Straordinaria, il Comitato Genitori alla 
presenza del consiglio direttivo di Caponago, di alcuni genitori e dei rappresentanti di classe di 
Cavenago, con il seguente ordine del giorno: 
 

- Elezione e rinnovo del direttivo Comitato Genitori (composto, come da Statuto - art. 1, da 
tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola);  
 

- Progetti scolastici 2018/2019;  
 

- Varie ed eventuali.  
 
  
la presente riunione straordinaria è stata convocata a causa della mancata costituzione del direttivo 
C.G. di Cavenago in data 09/11/2018. 
 
Si procede con l’esposizione, da parte del Presidente del CG Cavenago e Caponago, delle tante 
attività svolte dal CG Cavenago, del grande impegno e dei risultati ottenuti nell’anno 2017/2018 e si 
è sottolineata l’importanza che ha il C.G. nella scuola. 
 
Dopo una lunga discussione si è arrivati alla nomina dei membri del direttivo di Cavenago: 
 
Plesso di Cavenago: 
 
- Scuola dell’infanzia: - WANDA GALLONE 
                                    - ROSANNA MASUZZO 
   - JULIA FEDELI GOTTHARD 
 
- Scuola primaria:       - MARIANNA PELUCCHI 
 
- Scuola secondaria:  - LUISA PASSONI 
 
- Tesoriere:  - NADIA LONGONI 

 
- Vicepresidente:     - ELENA MONGUZZI 

 
 

Plesso di Caponago (nomina effettuata in data 09/11/2018 come da verbale n.01/18): 
 
- Scuola primaria:      - VERONICA FORCATI 
                                    - ROBERTA VILLA 
 
- Scuola secondaria: - MICHELA FINA  
                                    - CHIARA PALOMBI 
 
- Tesoriere:                - SIMONA MARCUCCI 
 
- Presidente:             - ROBERTA MAZZATELLI 
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Il punto 2 dell’ODG non può essere esposto totalmente dal CG di Cavenago in quanto attualmente 
si sta pensando alla festa di Natale della infanzia, primaria e secondaria. Verranno convocati più 
avanti nuovi incontri per i dettagli dei progetti da portare avanti per l’anno 2018/2019. 
 
I progetti 2018/2019 del CG di Caponago possono essere visionati sul verbale n.1/2018 del 
9/11/2018. 
 
Varie e eventuali: nulla da discutere. 
 
  
 
   
 
L’assemblea termina alle ore 21:30.             Il Presidente 
Cavenago, 26/11/2018         Roberta Mazzatelli 


