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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA 

 
 
 

Il giorno martedì 01 Marzo 2016 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. Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale della precedente riunione. 
2. Lotteria di Pasqua. 
3. Realizzazione Annuario Fotografico 
4. Organizzazione festa Scuola  Giugno 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 16 rappresentanti di classe. La sig.ra Robertazzi Patrizia (rappr. 2D) delega Corsetti. È 
presente la Prof.ssa Pirovano.  
 
Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) conferma che il verbale della riunione del 27 ottobre 2015 è 
stato spedito sia ai rappresentanti di classe che alla Direzione Scolastica e pubblicato on-line. Non 
essendoci stati commenti od opposizioni il verbale si considera approvato all’unanimità. 
La Presidente invita i rappresentati di classe che non lo avessero ancora fatto a comunicare un indirizzo e-
mail consultato regolarmente. In caso di impossibilità a presenziare alla riunioni si invitano i medesimi a 
delegare altro rappresentante. 
Inoltre, si ribadisce che le convocazioni, i verbali e qualunque altra iniziativa del CGT viene pubblicata 
sull’apposita pagina del sito web della Scuola. Pertanto si invitano gli  interessati a consultare 
regolarmente il sito per verificare la presenza di notizie. 
 
Punto 2 o.d.g.: Lotteria di Pasqua. Come lo scorso anno il CGT, in accordo con la scuola, conferma la 
volontà di realizzare la lotteria di Pasqua ove saranno messe in palio uova di cioccolato. Il ricavato della 
vendita dei biglietti consentirà al CGT di supportare le iniziative e le dotazioni scolastiche come finora 
avvenuto. L’assemblea, all’unanimità, approva la spesa massima di 250,00 euro (duecentocinquanta) per 
l’acquisto delle uova di cioccolato. I biglietti, con relativa matrice, saranno gentilmente offerti al CGT dalla 
ditta “Futura”. 
Come lo scorso anno, le modalità di distribuzione dei biglietti ed il ritiro delle matrici, nonché la 
comunicazione capillare dell’iniziativa (pagina web e comunicazioni scritte alle classi ecc..) saranno gestite 
dagli insegnanti. Venerdì 11 marzo ad ogni alunno saranno consegnati 5 biglietti da proporre a genitori e 
parenti al costo di 1 euro cad. Il ritiro del ricavato e dei biglietti invenduti verrà effettuato dalle insegnanti 
venerdì 18 e quindi consegnato al CGT. L’estrazione avverrà il giorno martedì 22 marzo. 

 
Punto 3 o.d.g.: Annuario Fotografico. La ditta “Futura” (studio fotografico) ha avanzato la proposta per la 
realizzazione dell’annuario fotografico degli alunni per l’a.s. 2015-2016, esibendo le tipologia dei formati e 
dei possibili contenuti. Sono state proposte due tipologie di annuario (copertina morbida o copertina 
cartonata rigida) con due formati per tipologia: 
Copertina morbida: f.to 21x15 punti metallici; f.to 29x21 rilegatura spirale (da vendere 12,00 e 15,00 euro 
rispettivamente) 
Copertina rigida: f.to 20x15 e 27x20 rilegatura in brossura (da vendere a 18,00 e 27,00 euro 
rispettivamente). 
Consideri i costi dell’opzione “copertina rigida” l’assemblea approva all’unanimità la realizzazione 
dell’annuario con copertina morbida nei due formati.  
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La prenotazione id il pagamento dell’annuario scelto dai genitori interessati all’acquisto avverrà in 
occasione della festa di fine anno. Successivamente i genitori, in possesso di ricevuta, ritireranno 
autonomamente l’annuario presso la ditta Futura. 
 
Punto 4 o.d.g.: si rimanda la discussione alla prossima riunione che si terrà in Aprile in data da destinarsi. 
 
Punto 5 o.d.g.:  
Mensa. A causa delle lamentele che provengono dai genitori, sebbene in modo frammentario e sempre 
informale, il CGT indice per il 5 Aprile p.v. alle ore 20,30 presso i locali dell’oratorio Pendolina, una riunione 
aperta a tutti i genitori interessati al fine di formalizzare concretamente i problemi che hanno riscontrato. Il 
verbale che ne deriverà sarà inviato alla dirigenza scolastica ed ai responsabili della mensa per le opportune 
valutazioni e interventi. Pertanto chiediamo sin da ora ai genitori di prendere nota (scritta !!) di problemi 
concreti che tendono a ripetersi, da sottoporre nel corso della riunione. 
 
Progetti didattici. Come previsto dal verbale del 5 Maggio 2015 punto 2 od.g. e del 27 ottobre 2015 punto 
3 o.d.g., il CGT chiede alla Direzione Scolastica di essere informato su quanti alunni partecipano/hanno 
partecipato ai progetti “Coro della Scuola” e “Olimpiadi della Danza”, e quindi sul contributo che il CGT 
deve versare a sostegno dei medesimi. 
 
Concerto Junior band “Gasparo da Salò” (verbale del 5 Maggio 2015 punto 2 o.d.g.). Tale concerto non si è 
ancora realizzato. Inoltre, l’insegnante proponente è stata trasferita ad altra scuola. Pertanto il CGT chiede 
ai docenti di musica attualmente in servizio nella scuola Tridentina, se tale iniziativa è ancora da ritenersi di 
fondamentale valenza didattico-formativa. In tal caso si richiede di organizzare al più presto l’evento. In 
caso contrario i fondi messi a disposizione (500 euro) saranno dirottati su altra iniziativa musicale ritenuta 
più valida o strumenti didattici destinati sempre ai docenti di musica. Il CGT attende indicazioni in merito. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18,00. Visto, letto e sottoscritto. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante (Giovanni Corsetti)                                                            il Tesoriere (Simone Baiguini) 

 

                                                       
 

Il Presidente (Elena Forasassi) 
ubelen@alice.it 

 

      
 
 
Brescia 03.03.2016 
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