
 
 

VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVA 
( 10 Dicembre 2020 ) 

 

*** 
 
In data 10/12/2020 si è tenuta la prima Assemblea costitutiva del Comitato Genitori dell’IC Giancarlo Puecher                
alla presenza dei 4 genitori fondatori - Claudia Billitteri, Carlo Cima, Giulia Gorgoglione e Cristina Hartung                
de Hartungen, e di 38 genitori.  
Hanno risposto con entusiasmo all’invito di partecipazione la Dirigente Scolastica Simona Anna Toffoletti, la              
Presidente del Consiglio di Istituto Elena Flamini e il Vice Preside Prof. Massimiliano Canali. 
 
Claudia Billitteri, moderatrice dell’incontro, nel dare il benvenuto a tutti i presenti ha ricordato come il Comitato                 
sia un organo della Scuola e di come come ci sia parere favorevole da parte della Dirigente Scolastica alla sua                    
costituzione. Ha passato quindi la parola alla Preside Simona Anna Toffoletti.  
 
La Dirigente ha espresso grande felicità per l'iniziativa, sottolineando come il Comitato sia prezioso organo di                
collaborazione tra Scuola e Genitori, luogo necessario per portare avanti progetti e piccole battaglie. E’               
entusiasta dello spirito di dialogo fattivo e di servizio che anima il Comitato, del desiderio di dare una mano                   
concreta, ringraziando i genitori presenti che già si stanno spendendo in prima persona con grande               
disponibilità per portare le loro competenze in supporto alla vita scolastica. Prendere parte al Comitato,               
conclude, è un modo di spendersi attivamente per la comunità, è un bellissimo esempio di Cittadinanza e                 
testimonianza educativa nei confronti dei bambini e dei ragazzi del fatto che i problemi si risolvono                
partecipando alla vita della comunità. 
 
Anche la Presidente del Consiglio di Istituto, Elena Flamini, ha espresso entusiasmo per la nascita del CG                 
che, in un momento di difficoltà, sta già dando prova di forza e di volontà. Il Comitato è l‘“anello libero” che                     
mancava alla scuola, e ne rappresenta una grande risorsa, ha la possibilità di esprimere idee e iniziative che                  
risentono meno degli aspetti burocratici dell’istituzione scolastica e che quindi ha un potenziale realizzativo              
molto elevato. 
 
Il Vice Preside, Prof. Massimiliano Canali, nell’esprimere grande soddisfazione ha sottolineato l’importanza            
di formalizzare in un organo preposto la collaborazione attiva tra scuola e genitori che già avviene oggi in varie                   
forme, ma che trova così finalmente un’espressione formalizzata e strutturata. Ha augurato un buon inizio e un                 
buon cammino a tutti i genitori, alcuni dei quali, segno di continuità educativa, sono stati suoi alunni e ora in                    
qualità di genitori tornano a spendersi per l’Istituto Scolastico. 
  
Claudia Billitteri ringrazia degli interventi e dell’entusiasmo manifestato, presupposto importantissimo per           
rafforzare lo spirito di condivisione e collaborazione che anima il Comitato. 
 



Dopo i saluti e prima di procedere alle votazioni, Claudia Billitteri ha riepilogato quali sono gli organi dei                  
Comitato e i ruoli preposti, dando così seguito ad alcune domande espresse dai genitori nelle settimane                
precedenti. 
 
Il Comitato si compone di tre Entità principali: 
 

- L’Assemblea, composta da tutti i genitori che aderiscono al Comitato approvandone il regolamento,             
che si riunisce due volte all’anno in un momento informativo rispetto ai progetti e allo stato dell’arte 

- Il Consiglio Operativo composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Referenti di Plesso, che              
ha il compito di analizzare e valutare le proposte e si riunisce con cadenza mensile 

- I Gruppi di lavoro, che costituiscono l’ossatura del comitato e hanno lo scopo di farsi promotori dei                 
progetti che nascono attorno a specifiche tematiche o esigenze 

 
Dopo i chiarimenti sui ruoli, i partecipanti hanno ricevuto tramite la chat un google form dove si dava loro                   
facoltà di approvare il regolamento e esprimere la forma desiderata di partecipazione al comitato, dai gruppi di                 
lavoro fino alle cariche. 
 
Tutti i 42 genitori hanno approvato il regolamento, dando quindi avvio ufficiale al Comitato Genitori! 
 
Il secondo passaggio ha previsto la nomina delle cariche e dei Referenti di Plesso: qualche genitore aveva già                  
comunicato nei giorni precedenti la sua intenzione di proporsi come referente. Durante l’Assemblea si è riusciti                
a dare copertura a ogni plesso grazie alle disponibilità accordata dai genitori presenti di farsi portavoce e                 
anello di collegamento tra il proprio plesso e il Comitato. 
 
L’elezione delle cariche sono avvenute tramite Google Form e vedono confermati nel Consiglio Operativo: 
 
Presidente: Carlo Cima 
Vice-Presidente: Giulia Gorgoglione 
Segretario: Claudia Billitteri 
 
e Referenti di Plesso: 
 
Infanzia Bindella: Cristina Hartung de Hartungen 
Infanzia Crevenna: Marta Faini 
Infanzia Via Diaz: Mirko Caffi 
 
Primaria Arcellasco: Claudia Cinacchi 
Primaria Buccinigo: Genny Mauro 
Primaria Cesare Battisti: Elisabetta Sala 
Primaria Crevenna: Manuela Garofoli 
 
Secondaria: Cristiana Citterio 
 
Dopo le votazioni, la parola è tornata ai fondatori che hanno ringraziato vivamente per la partecipazione e la                  
disponibilità, augurando a tutti un buon inizio e ricordando come ciascuno può dare un contributo secondo la                 
propria disponibilità e desiderio, e che l’adesione al Comitato resta comunque sempre aperta anche in futuro. 
 
La riunione si chiude alle ore 21:50. 
 
 
Claudia, Cristina, Giulia, Carlo  
 


