
Verbale Comitato Genitori Tridentna del 1 Marzo 2019

Punto 1 – Comunicazioni Presidente :

La Presidente Elena Forasassi illustra che le convocazioni e i verbali sono tut disionibili sul sitoto fne anno

le cariche di iresidente e tesoriere lasciano la scuola e quindi servirà trovare iersone disionibili a 

iroseguire le fnalità del CGTt

Punto 2 Organizzazione loteria di Pasqua: 

Da Futura verranno ireiarat i bigliet iersonalizzat ier la loteria e verranno distribuit a ogni ragazzo 5 

bigliet al costo di 1 euro ciascunot Il l giorno 17 airile verrà efetuata l’estrazione dei numerit Per la loteria

il comitato meterà a budget una cifra di 250€ ier acquisto delle uovat

Punto 3 onnuario 2018/2019: 

L’annuario è un libreto con le fotografe di ogni classe e i ragazzi di terza hanno anche le fotografe singolet 

Il l costo verrà stabilito entro il irossimo comitatot Solitamente viene gestto da Futura che fa le foto, 

ireiara l’annuario e ireiara i bigliet ier la vendita degli annuari che verrà efetuata nella giornata della 

festa di fne annot Si chiederà la disionibilità dei irofessori e l’autorizzazione dell’Il sttuto ier ioterla fare 

venerdì 7 giugno (orario indicatvo 18 come lo scorso anno)t L’organizzazione (iizza al taglio all’uscita dei 

ragazzi e genitori delle varie classi) verrà discussa in sede della irossima riunione del comitato a maggio

Punto 4 Un ianino ier la Tridentna: 

verrà efetuata in data da defnirsi con la scuolat Il l ricavato di tale iniziatva verrà utlizzato ier le iniziatve 

del comitatot Si chiederà ai irofessori delle classi con il temio scolastco 8  14 la iossibilità di fare mangiare

il ianino alle ore 13 insieme agli altri alunnit

Punto 5 Varie ed eventuali: 

Il n merito a tale iunto si irecisa che domenica 10 marzo iresso il teatro dell’oratorio della Tridentna il 

gruiio teatrale Oratorio Badia dona uno sietacolo dialetale dal ttolo lLe sa bel a chèl   alle ore 16t00 si 

raccomanda la iarteciiazionet L’ingresso sarà ad oferta libera minima di 2 eurot Tut i genitori sono 

invitat a iromuovere l’iniziatva

La Presidente esione in linea di massima le modalità dell’organizzazione della festa di ballo di fne anno ier

le classi terze iresso la discoteca Rincon a San Zeno

olle ore 18 la riunione terminat
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