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Il 24 novembre 2021 online tramite la piattaforma Google Meet, si è tenuta la seconda
assemblea dell’anno scolastico 2021/2022 indetta dal Comitato Genitori Liceo Ginnasio
“L. Galvani”, per illustrare il seguente ordine del giorno:

- Resoconto dell’assemblea del 6 novembre
- Presentazione nuove candidature ed elezione Coordinamento Comitato Genitori

(con eventuale aggiornamento dello Statuto)
- Resoconto dell’incontro con il Dirigente del 17 novembre
- Elezioni suppletive dei rappresentanti in Consiglio di Istituto: presentazione di

FEDERICA BORSO candidata della nostra lista
- Varie ed eventuali

Erano presenti 38 genitori, dei quali 25 iscritti al Comitato Genitori.

Dopo la presentazione dei componenti del Coordinamento si è proceduto alla raccolta
delle nuove candidature per il Coordinamento Comitato Genitori. Si sono proposti i
seguenti nuovi genitori: Lisa Spoglianti, Sabrina Ben Ayadi, Silvia Moisè.

Si è valutata la modifica dello Statuto per innalzare il numero massimo dei membri del
Coordinamento da 9 a 13, per permettere un maggior coinvolgimento dei diversi
indirizzi del nostro liceo, per dare la possibilità ad un maggior numero di genitori di
farne parte, vista la crescente partecipazione, e avere un maggior confronto all'interno
del Coordinamento stesso. La modifica è stata approvata all’unanimità.

Si è proceduto quindi alle votazioni dei componenti del Coordinamento, con l’elezione
all’unanimità di:
Barbara Andreis (3M)
Barbara Renzullo (4Q)
Elena Zaniboni (2R)
Elisabetta Fontebuoni (3O)
Federica Borso (3T)
Claudia Di Prisco (VA)
Sabrina Ben Ayadi (1M)
Lisa Spoglianti (4T)
Silvia Moisè (1Q, IB)

comitatogenitori.liceogalvani@gmail.com
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Troverete a breve la presentazione del Comitato e lo Statuto aggiornati sul sito della
scuola alla pagina: https://www.liceogalvani.edu.it/scuola-famiglia/comitato-genitori/

Abbiamo poi dato spazio ai genitori presenti per porre domande o esprimere
suggerimenti: sono usciti molti dubbi da parte dei genitori e rappresentanti soprattutto
delle classi prime. Stiamo preparando del materiale e alcuni suggerimenti che
invieremo tramite email ai rappresentanti.

Durante il confronto sono stati esposti alcuni degli argomenti trattati durante l'ultimo
incontro con il dirigente ed è stato possibile conoscere Federica Borso, la candidata per
le elezioni suppletive dei rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto dei prossimi
28 e 29 novembre.

I resoconti dettagliati dell’assemblea del Comitato Genitori del 6 novembre e
dell'incontro con il DS del 17 novembre sono stati inviati agli aderenti tramite email.

Il Comitato Genitori rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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