
Il giorno 06 NOVEMBRE 2017 alle ore 21:00 presso la scuola di Cavenago è stata convocata l’assemblea del Comitato 
Genitori di CAVENAGO E CAPONAGO con il seguente ODG: 

- Elezione e rinnovo del direttivo; 
- Progetti scolastico 2017/2018 
- Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio con: 

CAPONAGO: 

il Vicepresidente in carica Roberta Mazzatelli  e i membri del direttivo C.G. di Caponago informano che i progetti di 
quest’anno scolastico 2017/2018 saranno: 

 Mercatino di Natale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caponago e hobbisti di Caponago; 

 Festa di Natale della scuola secondaria con tombola/lotteria e buffet; 

 Progetto arte della scuola secondaria “Gioielli Longobardi” 

 Sostegno al progetto volontariato MATO GROSSO (organizzato dalla scuola primaria di Caponago); 

 Sostegno al progetto giardino (organizzato dalla scuola primaria di Caponago “i Pollicini Verdi”); 

 Festa di primavera; 

 Festa della mamma; 

 Giornata Sportiva della scuola secondaria; 

 Sostegno al progetto PON inclusione sociale e lotta al disagio; 

 Progetto Bullismo, convegno per i genitori; 

 Foto di classe di fine anno scolastico; 

 Sostegno al progetto “In Cerca di Bellezza” (organizzato dalla scuola secondaria di Caponago); 

 Festa di autunno; 

 Giornata insieme; 

 Convenzioni con centri estivi; 

 Partecipazione agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio. 

Alla conclusione dell’esposizione dei progetti vengono eletti i membri del direttivo del Comitato Genitori del 
coordinamento di plesso di Caponago: 

 Tesoriere Caponago: Simona Marcucci; 
 Consigliere Primaria Caponago: Veronica Forcati; 
 Consigliere Primaria Caponago: Gaetano Galante; 
 Consigliere Secondaria: Policarpo Scialdone; 
 Consigliere Secondaria: Laura Ciammarughi; 

Si dichiara validamente costituito e operativo il coordinamento di Plesso di Caponago. 

Dopo l’elezione del direttivo di Plesso Caponago si passa la parola ai genitori del plesso di Cavenago. 



 

CAVENAGO:  

Il Presidente in carica Marianna Pelucchi e i membri del direttivo C.G. di Cavenago informano che la Signora Sabrina 
Villa e la Signora Clara Colombo hanno rassegnato le dimissioni dal direttivo C.G. Cavenago, mentre altri membri non 
intendono più ricandidarsi. Si invitano i rappresentanti presenti a candidarsi alla nomina. Non raggiungendo il numero 
sufficiente, dopo lunghe discussioni, viene proposto ed accettato di effettuare un'altra elezione, del solo C.G. direttivo 
Cavenago, in data 20 novembre 2017 alle ore 21:00. 

Si dichiara, altresì, che i membri del direttivo di Cavenago, il Presidente e il Vicepresidente del 2016/2017 rimangono 
attualmente in carica fino al 20 novembre 2017.  

Varie ed eventuali 

I membri del direttivo in carica dichiarano l’intenzione di voler modificare lo Statuto del Comitato Genitori secondo 
l’art. 9 dello Statuto. I genitori presenti e i rappresentanti presenti all’unanimità approvano le modifiche, si allega 
l’integrazione dello Statuto al presente verbale. 

 

Dopo aver esauriti tutti i punti del ODG e non avendo più nessuno altre proposte da comunicare la riunione viene 
chiusa alle ore 23:00.  

 

Cavenago, 06/11/2017      COMITATO GENITORI CAVENAGO E CAPONAGO 

   Presidente  
           Marianna Pelucchi 

  



 

DISPOSIZIONE INTEGRATIVA ALLO STATUTO DEL COMITATO GENITORI DI CAVENAGO E CAPONAGO 

 

Il Comitato Genitori di Cavenago e Caponago si intende validamente costituito e operativo anche qualora 
l’assemblea dei genitori proceda alla nomina di un solo coordinamento di Plesso. 

 

Secondo le disposizioni finali dello Statuto C.G. la presente disposizione integrativa sarà trasmessa al Collegio 
Docenti, al Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico, depositata presso gli uffici Comunali e resa disponibile 
attraverso i canali di informazioni della Scuola e del CDG. 

 

Cavenago, 06/11/2017 

 

Il Direttivo d’istituto  

       CG Cavenago e Caponago 

 

       


