
Verbale dell’Assemblea del Comitato Genitori del giorno 

23.11.2022 

 

Il giorno 23 del mese di novembre 2022, alle ore 15:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo 

F. Jovine si riunisce l’Assemblea del Comitato Genitori convocata dalla Sig.ra Manganiello 

Antonietta, in qualità di Presidente del Comitato. 

 

L’Assemblea si riunisce per deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Breve presentazione delle attività svolte dal Comitato 

2. Modifica dello statuto 

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo 

4. Elezioni del Presidente 

5. Ricerca fondi per attività scolastiche: lotteria di Natale 

6. Varie ed eventuali 

La riunione inizia alle 15:30 e sono presenti n° 17 partecipanti: 

 Manganiello Antonietta (Presidente del Comitato Genitori) 

 Cicchelli Francesca (Segretario del Consiglio Direttivo, rappresentante della III A 

Primaria e della I B Secondaria di Primo Grado) 

 Aderà Tiziana (Tesoriere del Consiglio Direttivo) 

 Robustini Michele (Membro del Consiglio Direttivo) 

 Laudante Egiziaga (Membro del Comitato Genitori) 

 Di Lella Silvia (Rappresentante Sezione D Infanzia) 

 Santella Katia (Rappresentante Sezione H Infanzia) 

 Bavota Fabiana (Rappresentante Sezione F Infanzia e della I B Primaria) 

 Coccaro Giovanna (Rappresentante della I A Primaria) 

 Paolantonio Luisa (Rappresentante della I C Primaria) 

 Lionelli Incoronata (Rappresentante della V B Primaria) 

 Palladino Gaetano (Rappresentante della I B Secondaria di Primo Grado) 

 Esposito Alessia (Genitore alunno Sezione F Infanzia) 

 Tamburelli Laura (Genitore alunno Sezione F Infanzia) 

 Mignogna Marica (Genitore alunno I B Primaria) 

 Polverino Maria Concetta (Genitore alunno I B Primaria) 

 Senatore Esmeralda (Genitore alunno I B Primaria) 

 

 



Si passa alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 

 

Punto 1. Breve presentazione delle attività svolte dal Comitato 

Il Presidente del Comitato Genitori Manganiello Antonietta saluta i partecipanti 

all’Assemblea ringraziandoli della partecipazione, brevemente presenta i membri del 

Direttivo uscente e illustra le attività svolte dal Comitato in questi primi anni di vita dello 

stesso, sottolineando la difficoltà nel proseguire i lavori a causa del periodo storico 

complicato che ci ha visti protagonisti. In questi anni il Comitato ha portato avanti la 

promozione e l’informazione capillare delle attività scolastiche verso l’intera comunità 

scolastica, attraverso, soprattutto nell’ultimo periodo, canali social non istituzionali e la 

ricerca di fondi interni ed esterni alla scuola per supportare la stessa nell’implementazione 

di materiali utili; ha aiutato la scuola per la realizzazione del progetto riguardante il diario 

scolastico. Il Presidente ha ribadito l’importanza della partecipazione attiva dei genitori e dei 

membri del Comitato, una comunità scolastica propositiva può supportare attivamente la 

scuola, inoltre il Comitato è un collante fra scuola, associazioni ed enti territoriali. 

Il Presidente, in ultimo, ha illustrato le tematiche e le varie attività che potrebbero essere 

intraprese in futuro dal Comitato, come una maggiore sensibilizzazione degli alunni e delle 

famiglie degli stessi su tematiche importanti con la partecipazione di figure specializzate. 

 

Punto 2. Modifica dello Statuto 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti 
che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea anche per modificare lo statuto 
in alcune parti. 
Si procede alla lettura degli articoli 6, 10 ed 11, del nuovo statuto spiegando ed evidenziando le 
differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. 
Al termine della lettura l’Assemblea è chiamata alla relativa approvazione, ponendo in votazione le 
modifiche. L’Assemblea, con voto unanime, approva le modifiche dello statuto, che viene allegato 
al presente atto, così da renderlo fruibile a chi volesse prendere visione dello stesso. 

 

Punto 3. Rinnovo del Consiglio Direttivo 

La discussione continua nell’individuazione tra i presenti in primo luogo dei componenti del 

Consiglio Direttivo. Il Presidente dichiara la sua volontà di non presentarsi nuovamente per 

la carica di Presidente. Si propongono, con alzata di mano, come componenti del direttivo: 

o Aderà Tiziana 

o Bavota Fabiana 

o Cicchelli Francesca 

o Coccaro Giovanna 

o Di Lella Silvia 



o Laudante Egiziaga 

o Palladino Gaetano 

o Paolantonio Luisa 

o Polverino Maria Concetta 

o Robustini Michele 

Tra i componenti del direttivo si propongono come Tesoriere del Comitato la Sig.ra Aderà 

Tiziana; come Segretario del direttivo la Sig.ra Cicchelli Francesca; come Vicepresidente del 

Direttivo Palladino Gaetano. I presenti votano all’unanimità il nuovo Direttivo del Comitato. 

Nel caso di impossibilità di qualche membro del Direttivo di continuare il percorso avviato 

della durata di tre anni, potranno subentrare nel Direttivo, per surroga, i qui elencati membri 

del Comitato votati all’unanimità: 

o Lionelli Incoronata 

o Mignogna Marica 

o Santella Katia 

 

Punto 4. Elezioni del Presidente 

Successivamente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, si passa alla presentazione 

dei candidati alla carica di Presidente del Comitato. L’Assemblea, per alzata di mano, nomina 

come Presidente del Comitato la Sig.ra Fabiana Bavota. 

 

Punto 5. Ricerca fondi per attività scolastiche: Lotteria di Natale 

Si illustra ai partecipanti la possibilità di una ricerca fondi da destinare successivamente 

all’Istituto scolastico tramite l’organizzazione di una lotteria, ma per le tempistiche 

limitate, la possibilità di indire questa lotteria nel periodo natalizio è molto limitata. Si 

approva, per alzata di mano all’unanimità, la possibilità di organizzare la lotteria, ma con 

un lasso di tempo maggiore. 

Punto 6. Varie ed eventuali 

Il Presidente del Comitato allega agli atti dell’Assemblea la richiesta della modifica del 

dominio e-mail del Comitato Genitori sul sito scolastico con dicitura 

comitatogenitori_jovinecb@icjovine.edu.it 

Si informa l’Assemblea della proposta avanzata sia da membri del Comitato che non 

dell’ipotesi di installare un circuito di videosorveglianza esterno da sovvenzionare con una 

raccolta fondi che andrebbe in funzione solo nelle ore in cui il plesso scolastico è chiuso. La 

proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

Alle 16:28 si dichiara chiusa l’Assemblea. 

mailto:comitatogenitori_jovinecb@icjovine.edu.it


Si allega al presente documento: 

- Statuto del Comitato Genitori 

 

 

          Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Sig.ra Cicchelli Francesca                                                             Sig.ra Manganiello Antonietta 

                                   


