
Comitato Genitori “Tridentina” - CGT

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno mercoledì 14 Novembre 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. :

1. Comunicazione del presidente e approvazione verbale della precedente riunione

2. Proposte iniziative e progetti a.s. 2018/2019

3. Valutazione delle proposte avanzate dalla scuola per la destinazione dei fondi raccolti

4. Organizzazione festa Natale

5. Varie ed eventuali

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

Punto 1  o.d.g  :  La Presidente Forasassi illustra le finalità del CGT. Richiede di  estendere la
partecipazione al Comitato a tutti i genitori della classe. Le finalità sono quelle di finanziare progetti
che siano riguardanti tutti i ragazzi della scuola ed eventualmente destinare fondi per l’acquisto di
materiale tecnologico. Grazie alla donazione di una ditta tramite una mamma di terza sono stati
donati n.3 pc che sono già stati consegnati alla scuola.  Interviene la Prof.ssa Pirovano che illustra
la finalità del “un panino per” e chiede la disponibilità per il giorno 22 novembre per raccogliere
fondi per  “un panino per Simone”,  illustra il  progetto Coro (2600 €) e il  progetto Madrelingue
esteso a tutte le classi (2400€) e progetto di francese solo per le classi seconde (650€)

Punto 2 o.d.g. : Per la raccolta fondi oltre alla festa di Natale e  “l’iniziativa un panino per …” .
inoltre si aderisce all’iniziativa che una compagnia teatrale ha deciso di donare una commedia
teatrale nell’anno 2019 il cui ricavato sarà interamente devoluto al CGT, in tale occasione si chiede
di organizzare una merenda e una cena per gli  attori.  La data sarà tra febbraio/marzo in una
domenica pomeriggio in base alla disponibilità del teatro e della compagnia. Inoltre viene proposto
una serata di promozione di prodotti per la pulizia della casa da parte della ditta Thermo Star che
darà un contributo al CGT senza obbligo di acquisto per ogni coppia presente (da un minimo da 10
a 15 coppie pari a 20 € a coppia con la 16ma coppia un contributo massimo pari a 400€ con
estrazione di un buono viaggio).   

Punto 3 o.d.g. : Valutazione proposte avanzate dalla scuola per la destinazione dei fondi raccolti il
CGT delibera di finanziare per il 30% il progetto coro, ed il progetto madrelingue di Inglese nella
sua interezza, per quanto riguarda quello di Francese il comitato delibera di contribuire nella sua
interezza al  progetto per un ciclo di  programmazione dello  stesso almeno biennale (ovvero le
seconde di quest’anno e per quelle del prossimo anno) (per garantirne la copertura organizzeremo
verso marzo l’iniziativa “une Baguette pour la Tridentina…..”)
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Punto 4 o.d.g. :  Organizzazione Festa di  Natale sabato 22 dicembre nella mattinata. Per tale
evento si propone un rinfresco in occasione della festa con caffè , brioches, vendita di torte di
pasticceria,  vendita di  libri,  vendita di  fiori,  pizza (trancio pizza calda + bibita  3€)  e si  chiede
disponibilità a presenziare al banchetto e per la preparazione il giorno precedente  a tutti i genitori
che si rendono disponibili.

Punto 5 o.d.g. :  Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18:45. Visto, letto e
sottoscritto

Si avvisano i genitori che verso la fine dell’anno scolastico, Maggio 2019, ci saranno le
elezioni del nuovo consiglio direttivo (presidente, vice e segretario, tesoriere) del CGT, che
sarà operativo il prossimo a.s. (2019/2020). Pertanto, s’invitano gli interessati a pensare al
proprio  impegno  e  disponibilità  per  continuare  e  soprattutto  migliorare  l’opera  finora
condotta dal consiglio uscente.

  Il segretario                                                                                                                                          Il tesoriere             

Fabio Corsetti                                                                                                                   Alessandra Pasotti    

                                                                                    Il presidente

                        Elena Forasassi                           
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