
Comitato Genitori “Tridentina” - CGT

VERBALE ASSEMBLEA

Il  giorno mercoledì  22 Maggio 2019 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. Elezioni nuovo Consiglio Direttivo (Presidente, Vice e Segretario, Tesoriere).

3. Organizzazione festa Scuola 

4. Varie ed eventuali

Punto 1  o.d.g :  La Presidente Elena Forasassi illustra che le convocazioni e i verbali sono tutti
disponibili sul sito. L’assemblea approva all’unanimità.

Punto 2 o.d.g. : I candidati sono Fabio Rossetti, Paola Piccolo, Martinelli Marzia Doriana e nessun
altro nome. Si procede alle votazioni, presenti 15 votanti. All’unanimità vengono eletti Tesoriere la
sig. ra Martinelli Marzia Doriana,  Vice presidente- segretaria la sig.ra Paola Piccolo, Presidente il
sig. Fabio Rossetti. Il nuovo consiglio direttivo sarà operativo con il prossimo a.s. 

Punto 3 o.d.g. : La festa della scuola sarà fatta l’8 giugno in mattinata. 
Verrà organizzato un punto ristoro: torte (7€) , brioches(1€), caffe (1€), pizza+ bibita in bicchiere
(3€)  pizza  (2,5€)  bibita  in  bicchiere  (1€)  acqua  bottiglia  (1€)  .   In  tale  occasione si  potranno
acquistare dei libri (in collaborazione con la libreria Ferrata). Inoltre verrà fatto visionare l’annuario
(libretto con le fotografie di ogni classe e i ragazzi di terza hanno anche le fotografie singole). Il
costo dell’annuario è di 15€ . La consegna dell’annuario sarà fatta a scuola nell’ultima settimana di
giugno, la data verrà messa sul biglietto di acquisto o dal 1 luglio 2019 presso Futura via spalti San
Marco (BS). 

Punto 4 o.d.g. :
Verrà fatta la variazione del codice fiscale e dei nominativi presso la banca dove vi è il conto del
comitato.

Il CGT grazie alla collaborazione di un genitore che ha la possibilità di acquistare ad un
prezzo molto interessante materiale sportivo presso una nota catena sportiva decide di
donare attrezzatura tecnica alla scuola. 

Come solito, il CGT organizza il ballo di fine anno per le classi terze, presso la discoteca Rincon il
giorno giovedì 13 giugno. Ingresso 10€ , 3€ a bibita, 5€ cocktail analcolico. La discoteca è chiusa
al pubblico, vi potranno accedere solo i nostri ragazzi. I biglietti verranno venduti dai rappresentanti
di classe. (I soldi raccolti saranno utilizzati al solo scopo di pagare l’affitto del locale)

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

  Il segretario                                                                                                                             Il tesoriere           
Fabio Corsetti                                                                                                                   Alessandra Pasotti    

                                                                                       Il presidente
                        Elena Forasassi                   
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