
Comitato Genitori “Tridentina” - CGT

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno mercoledì  16 Maggio  2018 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.

Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale della precedente riunione.

Organizzazione festa di fine anno.

Varie ed eventuali

Sono presenti 15 genitori.  

Punto 1 o.d.g.:  la  Presidente (sig.ra Forasassi) La presidente informa che il verbale della precedente riunione del  7

marzo 2018 è stato spedito sia ai rappresentanti di classe che alla Direzione Scolastica e pubblicato on-line sul sito

dell’Istituto. Non essendoci stati commenti od opposizioni il verbale si considera approvato all’unanimità. Si ribadisce

che le convocazioni, i verbali e qualunque altra iniziativa del CGT è pubblicata sull’apposita pagina del sito web della

Scuola. S’invitano gli  interessati a consultare regolarmente il sito per verificare la presenza di notizie.

La Professoressa Pirovano informa che il progetto offerto dal CGT con il madrelingua inglese verrà fatto per un totale di

5 ore, inoltre informa dell’ennesimo furto di materiale tecnologico avvenuto alla fine di aprile.

A seguito di ciò la Presidente informa i presenti che è opportuno che gli sforzi del CGT si concentrino sul finanziamento

di progetti piuttosto che investire i fondi per l’acquisto di materiale tecnologico. 

La prof.ssa Pirovano informa che l'acquisto della pianola per il coro è stata acquistata e ringrazia il CGT per il contributo

a copertura totale dell’acquisto.

Punto 2 o.d.g.: Organizzazione festa di fine anno. Il giorno 6 giugno dalle 18.30 vi sarà la festa di fine anno. In tale

occasione si decide previa autorizzazione di effettuare un rinfresco con bibita e pizza calda (3 euro) e/o patatine e

aperitivo analcolico (2 euro)nel piazzale della scuola (tempo permettendo). Si chiede la collaborazione dei genitori per

la preparazione a partire dalle 17,30.

.

Tutte le iniziative indicate sono finalizzate esclusivamente a raccogliere fondi necessari a sostenere i progetti didattici e

l’acquisto da materiali e strumenti didattici.

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18,00. Visto, letto e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante (Fabio Rossetti)                                                          

                                                      

Il Presidente (Elena Forasassi)

ubelen@alice.it
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