
     Al Dirigente Scolastico IPSIA A. PARMA 

Ai Rappresentanti Genitori del Cons. d’Istituto 

Ai Rappresentanti Genitori dei Consigli di Classe 

 

In data 24 Marzo 2018 si è tenuta la prima seduta del Comitato Genitori, come da convocazione 

avvenuta a mezzo dei Rappresentanti dei Consigli di Classe,  

ed avente ad oggetto il seguente Odg: 

- Delibera del Regolamento/Statuto del Comitato Genitori; 

- Nomina dei Consiglieri e/o di figure preposte alla stretta collaborazione con il Presidente; 

- Individuazione e delibera delle prime attività d’insediamento e propedeutiche all’ anno 

scolastico 2018/19. 

 

Prende la parola il Presidente del Comitato Genitori, il sig. Massimo Matarese, che dà ampia e 

dettagliata lettura di una bozza di statuto, consono alla regolamentazione dell’ attività di un comitato 

genitori. 

Dopo puntuale ed articolata discussione, con il consenso unanime dei partecipanti,  

si delibera: 

- Lo Statuto del Comitato Genitori dell’ Istituto Ipsia A. Parma come risultante da copia allegata, 

che costituisce parte integrante del presente verbale; 

- Vengono nominati: 

Vice-presidente / sig.a Tetyana Kovalenko 

Consiglieri         / sigg. Luisa Brocanello e Lucia Comi 

Segretario       / sig.a Monica Scansani 

- Di predisporre apposito modulo per la raccolta dei dati di contatto / riferimento dei genitori da 

utilizzarsi all’atto della prima partecipazione attiva al Comitato Genitori, la cui custodia è affidata 

al Presidente;  

- Di richiedere alla Direzione scolastica uno spazio dedicato al Comitato Genitori: 

 nella bacheca affissa all’ingresso del plesso scolastico; 



 sul sito dell’ Istituto, con una visibilità immediata e facilmente fruibile; 

- Di richiedere alla Direzione scolastica la condivisione di un progetto che mira a realizzare un 

incontro fra specialisti e genitori sul dilagante utilizzo delle droghe da parte degli adolescenti, da 

realizzarsi entro la fine dell’ anno scolastico in corso; 

- Di richiedere alla Direzione scolastica la condivisione di un progetto che mira a verificare la 

fattibilità di un mercatino dei libri usati da realizzarsi nei giorni in cui avvengono le iscrizioni per 

il prox anno scolastico. 

 

Null’altro essendoci da deliberare, la riunione si conclude alle ore 11.00. 

 

 

        Il Presidente del Comitato Genitori 

        Massimo Matarese 

 

 

              

  


