
 
 

Il giorno 24 marzo 2017, c/o la sede della Consulta dei Genitori di Barberino, posta in Via Agresti a 

Barberino, alle ore 18.30 si sono aperte le consultazioni per il rinnovo del direttivo giunto a fine del 

mandato dei tre anni previsto dallo statuto della consulta stessa. 

Alla presenza del direttivo in carica nelle persone di:  

Elena Gobbi (Presidente), Barbara Biricolti, Paola Biotti, Lia Del Puglia (segretario) 

Si e’ proceduto a vagliare le candidature dei genitori e si e’ stabilito che, data l’affluenza non sufficiente ad 

effettuare votazioni, i genitori candidati entrino tutti a far parte del nuovo direttivo.  

I nuovi membri del direttivo della consulta dei genitori sono di seguito elencati con le rispettive cariche: 

Maria Stella Schembari (Presidente) tel.: 392-9307549 – mail: mschembari@virgilio.it 

Ala Burusciuc (Segretario)tel.: 328-3511533 – mail: ala.burusciuc@gmail.com 

Elena Gobbi  - tel.: 340-6978590 – mail: elenagobbi@yahoo.it 

Francesca D’Agui’ tel.: 347-1974032 – mail: animalfrancyhotmail.com 

Paola Leone tel.:  tel.: 339-2243259 - mail: paolaleone89@gmail.com 

Sabrina Paoletti:  tel.: 3357602336 – mail: sab.pa259@gmail.com 

Irene Melani : tel.: 357-0457922 – mail: iremen@libero.it 

Le cariche sono state  definite e concordate a maggioranza.  

Il direttivo uscente, nelle persone di Lia Del Puglia e Barbara Biricolti, affiancherà i nuovi membri per un 

periodo di almeno 6 (sei) mesi.  Su chiamata, e secondo loro disponibilità’, supporteranno comunque 

attivamente future attività di organizzazione eventi e altre iniziative. 

Gli altri membri uscenti, nelle persone di Paola Biotti, Erica Cinti e Bianca Adamo, cessano alla data del 

presente verbale di operare nel direttivo; si rendono pro’ disponibili a offrire collaborazione come supporto 

esterno in occasione di organizzazione eventi e occasioni ludiche. 

È inoltre deciso all’unanimità che, il nuovo direttivo, non nomina per il momento referenti per la 

commissione mensa al fine di concentrarsi maggiormente su altri tipi d’intervento con le risorse a 

disposizione. 

La riunione si chiude alle 19.30 del 24 marzo 2017. 
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