In carica per il biennio ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO
Scuola Primaria e Secondaria
CONSULTA DEI GENITORI
Anno scolastico 2017 - 2018
Verbale n.22 del 17 novembre 2017
Presenti 36 membri
Il giorno venerdì 17 novembre 2017 alle ore 18,00 presso l’Istituto di Istruzione superiore di
Transacqua, si riunisce la Consulta dei Genitori per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del presidente
2. Comunicazione del dirigente
3. Varie ed eventuali
1. Il nuovo Dirigente scolastico, dott. Giulio Bertoldi, apre i lavori dell'assemblea con una
breve presentazione personale e introducendo alla platea l'importanza e la rilevanza
della Consulta dei Genitori. Procede poi nel comunicare che è in dirittura d'arrivo
l'approvazione e conseguente pubblicazione del nuovo Regolamento di Istituto.
Si procede all'elezione del nuovo presidente della Consulta con la nomina dei due scrutatori
individuati nelle persone di Orietta Artico e Filomena Grasso, e del Presidente/Segretario
nella persona di Aurora Paganin. Unico candidato la Presidente uscente sig.ra Cemin Roberta.
Le operazioni di voto si svolgono regolarmente e alle ore 18.18 con un risultato di 35 voti e 1
scheda bianca, viene confermata presidente la sig.ra Cemin Roberta.
2. Prima di congedarsi il Dirigente procede con alcune comunicazioni, nella fattispecie
illustra la Nota Organizzativa 2017/2018 che è pubblicata sul sito e la Progettualità
2017/2018 anch'essa in fase di approvazione e a breve pubblicata sul sito.

3. Una volta congedatisi il Dirigente scolastico ed il suo collaboratore Prof. Tiziano
Casavecchia, la riconfermata presidente procede con la nomina dei due vicepresidenti
individuati nelle persone di Stefano Marsiletti, per le scuole superiori, e la sig.ra Laura
Scalco per le scuole secondarie di primo grado. La sig.ra Aurora Paganin viene
confermata come segretaria.

La sig.ra Roberta Cemin, relaziona l'assemblea sulla neo costituita Consulta Provinciale che
raccoglie e coadiuva i lavori di tutti gli Istituti sul territorio Provinciale. In Primiero vi sono
tre rappresentanti, uno per l'Istituto Comprensivo, uno per l'iStituto Enaip e uno per
l'Istituto Santa Croce.
Prima della conclusione dei lavori vengono individuati i nuovi rappresentanti della commissione
mensa in carica per il biennio 2017/2019 sono così ripartiti
Stefano Beccalli per la mensa di Canal San Bovo
Rossella Favero per la mensa di Tonadico
Daniele Gubert per la mensa di Mezzano
Sonia Simoni per la mensa delle scuole secondarie
Laura Scalco come rappresentante del Consiglio dell'Istituzione
Viene confermata, come membro del Nucleo Interno di Valutazione, la sig.ra Teresa Loss.
Null’altro essendo in discussione, la seduta viene tolta alle ore 19,05

Il verbalizzante
Aurora Paganin

