
Verbale assemblea Comitato Genitori Tridentina ( CGT ) 

Il giorno 10 Dicembre 2020 alle ore 17, si è’ svolta, in modalità’ telematica, tramite la piattaforma Google 

Meet, la riunione del Comitato Genitori Tridentina ( CGT ) con il seguente odg: 

1. Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale della precedente riunione. 

2. Proposte iniziative ed eventuali progetti a.s. 2020/2021 

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

4. Varie ed eventuali. 

Punto 1. 

-Alle ore 17 alla presente di 18 genitori ha inizio la riunione con accoglienza e saluti da parte del Presidente 

Fabio Rossetti, il quale illustra ai genitori dei ragazzi di prima media presenti il ruolo e lo scopo del nostro 

Comitato. 

Punto 2. 3. 

-Interviene la Professoressa Silvia Pirovano la quale comunica che al momento non è’ possibile, come gli 

scorsi anni scolastici, dare spazio a nessun progetto, in quanto non c’è’ la possibilità di inserire all’interno 

della scuola alcuna figura esterna, a parte professori e personale ATA già autorizzati.  

La stessa professoressa suggerisce quindi di riservare fondi e forze per il secondo quadrimestre, sperando 

ovviamente in un incisivo cambiamento della situazione pandemica attuale. 

Gli eventuali progetti che verranno presi in considerazione saranno, come da esperienza precedente, quelli 

“MADRELINGUA”, per quanto riguarda sia l’inglese che il francese. Si valuteranno al momento le modalità 

di svolgimento (presenza oppure tramite piattaforma on line). 

Punto 4. 

-Viene posta alla professoressa Pirovano la questione, in sospeso, riguardante il trasferimento, in seguito ad 

interventi di adeguamento antisismico, della nostra scuola presso la secondaria Romanino. La stessa 

professoressa precisa che al momento il tutto è confermato, ma per averne certezza assoluta si dovrà 

attendere la fine dell’anno scolastico in corso. 

-Si affronta la questione del traffico ingente creato, dalle ore 7.45 alle ore 8, tra via Collebeato e via 

Bagatta, in concomitanza con l’orario di accompagnamento degli studenti presso la nostra scuola. Non 

potendo garantire la presenza di Polizia Locale o ausiliario autorizzato all’attraversamento pedonale (che è 

stato richiesto dall’Istituto ma non è stato concesso dal Comune), si invitano i genitori e gli studenti all’uso 

del buon senso, cercando di velocizzare le azioni di discesa dalla macchina in modo da lasciare sgombra la 

strada in breve tempo ad esempio evitando di posizionare zaini ed altro materiale all’interno del baule della 

propria automobile. Si auspica che la raccomandazione venga accolta ed attuata da tutti coloro che 

vengono a scuola in auto da creare code il meno possibile ed inutili ingorghi. 

-Si propone, nel caso venissero attuati eventuali progetti, e non fosse possibile organizzare le consuete 

iniziative volte alla raccolta fondi, ad un autofinanziamento volontario  da parte dei genitori per il Comitato. 

Il tutto sara’ da valutare in modo piu’ approfondito. 

-Si illustrano le proposte della Cooperativa Il Calabrone che chiedono di proporre alla stessa cooperative 

eventuali iniziative che possano essere di interesse per i ai genitori della nostra scuola. Dopo dibattito 

risulta che una eventuale proposta possa essere una formazione sull’uso e sul controllo dei dispositivi 

informatici al fine di un monitoraggio e di una maggiore consapevolezza da parte dei genitori nei confronti 

dei nostri figli. 

Alle ore 18,30 la riunione termina. 
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