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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

VERBALE ASSEMBLEA 

 
 

Il giorno giovedì 04 Dicembre 2014 alle ore 17,30 in seconda convocazione, nei locali della Scuola 

Tridentina, si è riunito il CGT per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

 

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

2. Approvazione Statuto del Comitato Genitori  

3. Iniziative raccolta fondi per Natale. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: Lancini Elena (1A), Necchi Stefania (1A), Vitali Rita (1A), 

Baiguini Simone (1B), Cavana Barbara (1C), Rossi Massimo (1D), Robertazzi Patrizia (1D) delega Rossi 

Massimo (1D) (allegato 1), Corsetti Giovanni (1D), Tanzini Chiara (1E), Gaboardi Selene (2B), Ferrata Ivana 

(2C), Volpi Silvia (2C), Salvi Sara (2C), Cisterna Giovanni (2D), Forasassi Elena (2D), Pele Adrian (3A), 

Bertocchi Massimo (3C), Leonci Maria (3D), Taini Paola (3E). 

È presente il Tesoriere del direttivo uscente del GCT Sig.ra Manziana Cinzia. 

È presente la Professoressa Pirovano Silvia in rappresentanza della Scuola. 

 

Punto 1 o.d.g.: viene letto il verbale della riunione del 20 novembre per il rinnovo delle cariche del Consiglio 

Direttivo (CD) del CGT redatto dal CD uscente. Il nuovo CD è composto dai Signori Forasassi Elena 

(Presidente), Corsetti Giovanni (VicePresidente/segretario), Baiguini Simone (Tesoriere). L’assemblea 

approva all’unanimità il verbale del 20.11.14 che viene allegato al presente documento (allegato 2). 

Contestualmente, il tesoriere uscente (Manziana Cinzia) consegna 660,00 euro (seicentossessanta/00) al 

tesoriere neoeletto (Baiguini Simone) come acconto sui fondi giacenti 2013-14 del CGT al fine di far fronte 

alle imminenti spese necessarie per le iniziative di Natale. In nuovo CD invita quello uscente a redigere e 

consegnare urgentemente (comunque entro l’inizio delle vacanze natalizie) il rendiconto economico 

dell’a.s. 2013-14 e relative somme eventualmente ancora giacenti. Ciò al fine di consentire al CD neoeletto 

di programmare con cognizione di causa le iniziative a sostegno della didattica da intraprendere nel 2015, 

nonché comunicare ai genitori la situazione economica in essere. 

La presidente comunica che è arrivata la lettera di ringraziamento dai genitori di Simone per l’iniziativa “un 

panino per Emergency” che ha riscosso un notevole successo sia nella partecipazione che nella raccolta 

fondi (allegata al verbale – allegato 3). 

 

Punto 2 o.d.g.: Lo statuto del CGT viene approvato all’unanimità e allegato al presente verbale (allegato 

4). 

 

Punto 3 o.d.g.: il giorno 20 dicembre (sabato) mattina si terrà la festa di Natale dove ogni classe si esibirà in 

un “momento musicale”. Nello stesso giorno il CGT proporrà un mercatino ove saranno messi in vendita i 

lavoretti fatti da alcuni studenti e genitori, nonché un punto di ristoro con caffè e brioches. Lo scopo di tale 

iniziativa (come peraltro tutte quelle del CGT) è raccogliere fondi per supportare le iniziative didattiche a 

favore di tutte le classi. Quindi il 20 dicembre si invitano i genitori e alunni a fare colazione a scuola “…una 
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colazione per il CGT” e visitare il relativo mercatino. La sensibilità di tutti è fondamentale per poter 

concretizzare i progetti didattici. 

 

Punto 4 o.d.g.: I docenti di Musica (Prof.ri Treccani e Bellini) comunicano le date del progetto “Professione 

Musica”. Si allega al verbale la comunicazione pervenuta con indicate le date degli interventi dei musicisti 

(allegato 5). 

Sarà inoltrata alla Preside la richiesta di autorizzazione per fotografare gli alunni delle classi terze per 

realizzare l’annuario. Inoltre, sarà inoltrata richiesta di autorizzazione per l’accesso alla scuola di alcuni 

genitori del CGT al fine di censire e ripulire alcuni vani scolastici dal materiale del CGT accumulato nel 

tempo. 

 

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18,30. 

Visto, letto e sottoscritto. 

 

Allegati: 

� 1. Delega di Robertazzi a Rossi 

� 2. Verbale CGT del 20.11.14 

� 3. Lettera ringraziamento Emergency  

� 4. Statuto CGT 

� 5. Comunicazione progetto “Professione musicista” 

 

 

 

Il segretario (Giovanni Corsetti)                                                                       il Tesoriere (Simone Baiguini) 

 

 

 

Il Presidente (Elena Forasassi) 

 

 


