
 
Verbale  del Consiglio Direttivo  del Comitato Genitori di Casier del 28 Luglio 2022  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato direttivo si è riunito giovedì 28 Luglio 2022 alle ore 18:00 per discutere il 
seguente ODG:  
1. Elezioni nel Consiglio Direttivo del Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere;  

2. Variazione numero consiglieri nel Consiglio Direttivo; 

3. Promozione del Comitato Genitori;  

4. Programmazione nuova assemblea Comitato Genitori. 
 
 
Il Consiglio Direttivo inizia la riunione alle ore 18:00. 
 
Punto 1 - Elezioni nel Consiglio Direttivo del Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere;  
A seguito delle dimissioni del Presidente sig.ra Gitini e del Segretario sig.Greco per fine mandato e l’ingresso 
dei nuovi consiglieri (sig. Dall’Agnol, sig.Tiveron) si rende necessario riassegnare le competenze all’interno 
del Consiglio Direttivo. 
Dopo una breve descrizione delle competenze ed un confronto interno si procede ad assegnare le diverse 
posizioni. 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità: 

- Natalia Rosales, Presidente 
- Marco Dall’Agnol, Vice Presidente 
- D’Agostin Giorgia, Segretario 
- Emy Perla, Tesoriere 
- Francesco Tiveron. 

 
Punto 2 – Variazione numero consiglieri nel Consiglio Direttivo 

La Presidente propone al Consiglio Direttivo di Incrementare il numero di consiglieri del CD per garantire al 
Comitato una maggiore “presenza esecutiva” portando a 7 o 9 i componenti. 
Il CD, appoggiando la proposta, valuta di presentarla nella prossima assemblea del CG, per verificare anche la 
presenza di genitori interessati. 
 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di presentare la proposta di incrementare il numero dei consiglieri 
nel Consilio Direttivo nella prossima assemblea del Comitato Genitori. 
 
Punto 3 – Promozione del Comitato Genitori 

Negli ultimi 2 anni, soprattutto a causa del periodo emergenziale per pandemia, non è stato possibile 
mantenere con regolarità gli incontri e la divulgazione delle attività del CG in presenza. Al fine di riprendere 
con vigore le attività, La Presidente propone di promuovere le attività del Comitato Genitori durante le 
prossime Sagre paesane di Dosson (3-12 settembre) e Casier (settembre-ottobre) allestendo un Info Point 
nelle serate di maggior afflusso. 

La predisposizione della postazione comporterà una donazione a ciascuna Sagra.  

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di presentare la proposta di partecipare alle prossime Sagre di 
Dosson e Casier con un Info Point nella prossima assemblea del Comitato Genitori. 

 

Punto 4 - Programmazione nuova assemblea Comitato Genitori. 
La Presidente propone diverse date per organizzare la prossima assemblea del Comitato Genitori, in 
presenza, con sede da valutare. Il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato diverse date, individua e conferma 
che la prossima Assemblea del Comitato Genitori verrà effettuata il giorno 29 Agosto p.v. ore 20:30. 

 



Non essendoci altro da aggiungere la Presidente chiude la riunione alle ore 20:00 

 

Dosson, 28 Luglio 2022 

 

 

 
 
 


