“ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DEL LICEO DECIO CELERI”.

VERBALE ASSEMBLEA DEL 28.01.2019
In data 28.01.2019 alle ore 18:00 si riunisce presso la sede in via Papa Giovanni XXIII n.1 a Lovere,
l’Assemblea del Comitato Genitori del Liceo di Lovere, sono presenti il Presidente Marco Negretti e la
maggior parte degli associati. Prende la parola il Presidente Avv. Marco Negretti che dichiara valida
l’Assemblea e chiama fungere da segretario la signora Stoppani Laura.
Si passa quindi alla lettura del verbale della seduta precedente p.to primo all’ordine del giorno: il
Presidente non essendo ancora pervenuto il verbale della seduta precedente, propone una volta redatto, di
pubblicarlo sul gruppo whatsapp in modo che gli associati approvino o pongano le loro obiezioni. Si passa al
secondo punto all’ordine del giorno incontro con la Prof. Franceschinelli per la presentazione di un nuovo
progetto educativo: prende parola la sig.ra Laura Stoppani che comunica ai presenti la disponibilità della
prof. Francheschinelli ad esporre ai genitori il progetto scolastico già avviato sulla metacognizione, si
discute pertanto sulla data e la si individua nel 28.02.2019 alle ore 20.30, tutti sono d’accordo e si
impegnano a comunicare ad altri genitori l’evento. Il dirigente approfitta dell’occasione per descrivere
brevemente il progetto Space Lab e anticipare ai genitori che la scuola intende aderire con altre del
territorio a questo importante accordo finalizzato a contrastare la povertà educativa e la dispersione
scolastica, annuncia che verranno date informazioni più dettagliate tramite circolari. L’assemblea decide
inoltre di programmare un'altra serata con la dirigente Zandonai Celestina come relatrice sul
Cyberbullisimo di cui si daranno dettagli in seguito.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno aggiornamenti in merito al progetto “L’isola che non c’era” in
particolare riguardo al pagamento delle fatture. Il Presidente prende parola, in merito al sollecito fatture
più volte fatto al Co.ge dalla ditta Bonomi, e analizzati i costi ad oggi sostenuti, con gli associati presenti in
assemblea, decide di chiedere al prof. Campagnoni di attivarsi con lo sponsor per ricevere le risorse
necessarie a sostenere tali spese.
In merito al quarto punto: aggiornamenti in merito alla deroga per l’indirizzo di architettura del Liceo
Artistico Il dirigente garantisce che per l’anno in corso non si pongono problematiche in merito
all’attivazione dell’indirizzo di Architettura e il Presidente riassumendo, per coloro che non ne sono a
conoscenza, il percorso intrapreso comunica che fino a quest’estate sarà difficile avere risposte concrete
dal Provveditorato e dai soggetti preposti (Enti Territoriali e Comunità Montana) incaricati di farsi
portavoce.
In merito al quinto p.to all’ordine del giorno la Sig.ra Stoppani Laura comunica che il Co.ge del Liceo Celeri
di Lovere, avendo intrapreso un anno di attività è legittimato a presentare iscrizione presso il Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale, i presenti concordi le danno incarico per procedere all’iscrizione.
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In merito al p.to sesto: nomina del nuovo referente per i contatti con il CoRcoge sul trasporto pubblico il
Presidente, comunicato a che la signora Deborah Signorelli non se ne potrà più occupare, ringraziandola,
propone di nominare un nuovo incaricato indicando il signor Mario Clerici.
I presenti con voto palese nominano il signor Mario Clerici incaricato per i contatti con il CoRcoge sul
traporto pubblico.
Infine avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19:40 la seduta è tolta non avendo
null’altro a deliberare.
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