
Comitato Genitori “Tridentina” - CGT

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno mercoledi 15 Novembre alle ore 17:00, in seconda convocazione, nei locali della Scuola
Tridentina, si è riunito il CGT per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g. :

1.Comunicazione del Presidente ed approvazione verbale della precedente riunione
2.Festa di Natale 2017 ed altre iniziative del CGT
3.Elezione del Vice-Presendente del CGT a.s. 2017-2018 – 2019-2020
4.Apertura di un Conto Corrente intestato al CGT
5.Valutazione delle proposte avanzate dalla Scuola per la destinazione dei fondi CGT
6.Mensa

Sono presenti numerosi genitori e la Prof.ssa Pirovano, coordinatrice Scuola Tridentina, quale 
portavoce del corpo insegnanti.

Punto 1 o.d.g. : La Presidente (Sig.ra Forasassi) informa che il verbale della precedente riunione 
del 15 Maggio 2017 è stato spedito sia ai rappresentanti di classe sia alla Direzione Scolastica e 
pubblicato on-line sul sito dell'Istituto. Non essendoci stati commenti od opposizioni al verbale, si 
considera approvato all'unanimità. Si ribadisce che le convocazioni, i verbali e qualunque altra 
iniziativa del CGT, sono pubblicati sull'apposita pagina del sito web della Scuola. Si invitano gli 
interessati a consultare regolarmente il sito per verificare la presenza di notizie.
Sono stati raccolti gli indirizzi mail dei rappresentanti delle classi prime, al fine di inviare loro  le 
principali comunicazioni; gli indirizzi mail dei rappresentanti delle classi seconde e terze, già in 
mano al CGT, sono stati visionati dai presenti genitori per controllarne l'esattezza.
La Presidente ha voluto precisare che l'attività del CGT è comunque aperta non solo ai 
rappresentanti di classe, ma a tutti i genitori che volessero essere coinvolti nelle decisioni/azioni del 
Comitato.

Punto 2 o.d.g. : La Festa di Natale si terrà quest'anno il giorno 21 Dicembre dalle h 18.00-18.30 e 
si svolgerà con le stesse modalità degli scorsi anni. Il CGT allestirà un mercatino con Stelle di 
Natale, libri ed un punto ristoro. L'assemblea approva all'unanimità la spesa per l'acquisto delle 
torte, pizze, focacce, caffè, acqua ecc, necessarie al punto ristoro. Visto l'orario nuovo della Festa, 
che si protrarrà per circa 3 ore e mezza, a scaglioni per le varie classi come da programma che verrà
segnalato dalla scuola,  si invitano i genitori e gli studenti a consumare  un aperitivo od una “cena” 
c/o il punto ristoro.
Come sempre i fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di materiale didattico e/o per il sostegno 
di progetti didattici.
La riunione del CGT per l'organizzazione della Festa verrà svolta presumibilmente nella prima 
settimana di Dicembre, con data che sarà confermata nei prossimi giorni.
Il CGT approva l'acquisto di una macchinetta per il caffè espresso, in modo da averne due 
disponibili durante le varie Feste.
Altre iniziative del CGT per quest'anno sono:  “Un panino per la Tridentina” che si  svolgerà 
probabilmente a Febbraio 2018, con una possibile replica a Maggio e la lotteria di Pasqua.
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Punto 3 o.d.g. Il Sig. Fabio Rossetti, rappresentante della classe IA, si rende disponibile a rivestire 
la carica di Vice-Presidente per il triennio 2017-2020. La Sig.ra Forasassi Elena ricoprirà la carica 
di Presidente, la Sig.ra Pasotti Alessandra la carica di tesoriere.

Punto 4 o.d.g. : Viene deliberata l’apertura di un Conto Corrente intestato al CGT, che verrà 
effettuata nei prossimi giorni e sul quale verranno versati Euro 4.968,21 attualmente nella Cassa 
CGT.

Punto 5 o.d.g. : Interviene la Prof.ssa Pirovano che conferma che la raccolta dei punti 
Esselunga/Coop/Conad e Simply fatta dalle famiglie degli alunni darà possibilità alla Scuola di 
comprare alcuni materiali (probabilmente serviranno 2-3 computer in più per raggiungere il numero
di apparecchiature necessario  per lo svolgimento on line della prova Invalsi di III Media). Dato che
le raccolte non sono ancora terminate e non si può stabilire ora che cosa genereranno in termini di 
computer acquisibili, si  chiede alla Prof.ssa Pirovano di intervenire alla prossima riunione del CGT
per elencare i desiderata dei professori ancora da soddisfare per quest'anno con un'indicazione dei 
singoli costi.
La Prof.ssa Pirovano anticipa comunque  la necessità di avere una nuova tastiera per il corso di 
Musica.
Il CGT delibera, come ogni anno, un contributo per la prosecuzione del progetto Coro della Scuola 
(pari al 30% ca. dell'intero ammontare), e  l'acquisto delle magliette necessarie al gruppo dei ragazzi
del Coro e dei Giochi Matematici.

Punto 6 o.d.g. :Alcuni genitori, i cui figli frequentano la mensa della Scuola, chiedono quali siano 
le modalità per accedere alla mensa per gli assaggi.  Il Comitato rimane a disposizione per eventuali
altri chiarimenti e/o informazioni.

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18.15. Visto, letto e sottoscritto

Il segretario  (Fabio Rossetti)                  Il Tesoriere (Alessandra Pasotti)

 Il Presidente (Elena Forasassi)
ubelen@alice.it
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