
COMITATO GENITORI TIBONI (CGT)

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21.00 presso il parco delle quattro stagioni, si è riunito il

Comitato Genitori Tiboni per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Riepilogo anno appena trascorso

2. Saldo nelle casse del comitato

3. Premio concorso Volvo: idee per futuri investimenti

4. Verifica adesioni corso d’inglese 2018/2019

5. Defibrillatore

6. Saluto a chi va e benvenuto a … chi arriva

7. Varie ed eventuali

Sono presenti 14 genitori.

1. Riepilogo anno appena trascorso

I progetti proposti sono stati realizzati con successo, sono statti raggiunti gli obiettivi prefissati.

2. Saldo nelle casse del comitato

Il comitato nonostante i numerosi progetti finanziati è ancora in attivo.

3. Premio concorso Volvo: idee per futuri investimenti

Il comitato dopo una prima valutazione si rende disponibile per finanziare progetti tipo: danze

popolari, giocoleria, astronomia, piuttosto che per l’acquisti di materiale didattico.

4. Verifica adesioni corso d’inglese 2018/2019

Sondate le  ipotetiche adesioni  per  il  prossimo anno scolastico e vista lo scarso interesse,  il

comitato decide di non impegnarsi a far partire un corso per il prossimo anno scolastico. 

5. Defibrillatore

Il comitato genitori rinnova la propria disponibilità a finanziare l’acquisto di defibrillatore e

saturimetro,  subordinato alla  disponibilità del personale della  scuola e  della  scuola a  fare il

corso.
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6. Saluto a chi va e benvenuto a … chi arriva

Maria Leoci dà le dimissioni come tesoriere, si rende disponibile Luana Novellino che viene

eletta all’unanimità come nuovo tesoriere del comitato per l’anno scolastico 2018/2019.

Silvia Crotti dà le dimissioni come presidente, si rende disponibile Chiara Baroggi che viene

eletta all’unanimità come nuovo presidente del comitato per l’anno scolastico 2018/2019.

7. Varie ed eventuali

Il  comitato si  rende disponibile per l’acquisto di una tastiera per la  scuola visto che quella

esistente è stata rubata la scorsa estate.

L’assemblea viene sciolta alle ore 22.30

Silvia Crotti e Carla Gavazzi
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