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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI 
DEL XIV CIRCOLO DIDATTICO RE DAVID DEL 06/12/2019 

 
Il giorno 06/12/2019 alle ore 16:30 nell’Auditorium del plesso IQBAL del XIV Circolo 

Didattico Re David, si è riunito il Comitato dei Genitori, alla presenza di 24 rappresentanti di classe 
e loro delegati (come da elenco allegato), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del Comitato dei Genitori 
2. Rinnovo delle cariche 
3. Proposta di modifica dello statuto 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti anche i seguenti genitori: Giovanni Nocenti, Marilena Filippucci, Paola Felline, Maria 
Grisolia. 
Il presidente visto il numero dei presenti dichiara valida l’assemblea. 
Per quanto riguarda il primo punto all’ODG, il presidente presenta brevemente le funzioni del 
Comitato dei genitori. 
L’assemblea decide all’unanimità l’anticipazione del 3 punto all’odg, pertanto il presidente illustra 
le proposte di modifica allo statuto, relative principalmente a: 

1)  non definire i compiti e gli incarichi a priori nel direttivo al fine di collaborare all’unisono; 
2) esplicitare una regola non scritta anche se sempre applicata negli ultimi anni: eleggere nel 

direttivo del Comitato dei Genitori un referente di sede per ogni plessosi passa alla 
votazione delle modifiche presentate; 

3) inserire un 4 componente nel direttivo che in quanto presidente coordini le attività del 
Comitato dei Genitori. 

L’assemblea delibera all’unanimità le modifiche dello statuto allegate al presente verbale 
(evidenziate in grassetto rosso). 
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, pertanto si procede all’elezione 
del nuovo direttivo del Comitato dei Genitori. L’assemblea elegge all’unanimità: 
Referente di plesso Don Tonino Bello: Annarita Vischi (rappresentante dei genitori della classe 
4M) 
Referente di plesso Gandhi: Maria Grisolia (genitore della classe 5^A) 
Referente di plesso Iqbal: Filippo Bottalico (rappresentante dei genitori della classe 4^H) 
Presidente: Giorgia Giampetruzzi (rappresentante dei genitori della classe 5M). 
 



COMITATO GENITORI XIV CIRCOLO RE DAVID - BARI 

In chiusura di assemblea Annarita Vischi presenta alcuni progetti della ONLUS OSM Kids contro il 
bullismo che vorrebbe proporre come attività a scuola. Il nuovo direttivo e i consiglieri del 
Consiglio di Circolo presenti si faranno promotori dell’iniziativa. 
 
Si allega al presente verbale l’elenco dei partecipanti all’assemblea del Comitato dei Genitori e 
relative deleghe e il nuovo statuto con preghiera di pubblicazione sia di quest’ultimo sia dei 
nominativi dei nuovi componenti del direttivo nella sezione dedicata al Comitato dei Genitori sul 
sito della scuola. 
          Il segretario 
 


