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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA 

 
 
 

Il giorno giovedì 05 Marzo 2015 alle ore 20,15 in seconda convocazione, nei locali dell’Oratorio Pendolina, 
si è riunito il CGT per deliberare su quanto discusso e verbalizzato nella precedente riunione del 9 Febbraio 
u.s., con i seguenti punti all’o.d.g. 
 

1. Lettura verbale della precedente riunione. 
2. Acquisto strumentazioni didattiche 
3. Iniziative raccolta fondi per Pasqua. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: Necchi Stefania(1A), Baiguini Simone (1B), Cavana 
Barbara (1C), Cavalli Paola (1C), Volpi Elena (1C), Corsetti Giovanni (1D), Battaglini Paola (1D), Robertazzi 
Patrizia (1D) (con delega a Battaglini), Lorini Eleonora (1E), Zappa Monica (1E), Lazzeroni Olilta (1E), Ferrata 
Ivana (2C), Forasassi Elena (2D), Iandolo Mirella (2D), Danesi Monica (2D), Boari Luisa (3C), Leoci Maria (3D). 
Sono presenti le seguenti rappresentanti della Scuola: Prof.sse Franco, Pirovano e Danti. 
 
Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) conferma che il verbale della riunione del 09 Febbraio 2015 è 
stato spedito sia ai rappresentanti delle classi che alla Direzione Scolastica. Non essendoci stati commenti 
od opposizioni il verbale è approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 o.d.g.: La Presidente informa che sono stati reperiti i preventivi per l’acquisto del proiettore di cui 
al verbale del 9/02/15 punto 3 o.d.g. 
 
 Interviene il sig. Corsetti. In riferimento a quanto già indicato nel verbale del 9/02/15 punto 3 o.d.g., a 
seguito di alcune incomprensioni emerse in questi giorni di cui sono giunti echi al CGT, ribadisce ai presenti, 
vista anche la presenza delle insegnanti, che il CGT accoglierà volentieri le richieste di sostegno da parte 
della Scuola, purché siano presentate in forma scritta, con l’indicazione dei costi e, soprattutto, approvate 
dalla Direzione. Ciò al fine di rendere pienamente trasparente la destinazione dei fondi a disposizione. 
Richieste provenienti da singoli docenti e/o espresse verbalmente e/o senza l’autorizzazione della 
Direzione, non saranno considerate. Il CGT si riserva la facoltà di valutare quali richieste soddisfare per 
prime cercando di perseguire un criterio di equilibrio. Sebbene il CGT ritinga preferibile il sostegno a 
progetti didattici di ampia portata, non esclude l’acquisto di materiale e/o strumenti utili a tutti gli alunni. 
Corsetti conclude esortando i Docenti a confrontarsi negli organi collegiali preposti per poi fornire al CGT 
proposte condivise e chiare, evitando così eventuali spiacevoli e improduttivi fraintendimenti.  
 
Interviene la Prof.ssa Franco lamentando la generica mancanza di informazioni, visto che, per esempio, ha 
saputo della riunione del CGT solo il giorno precedente. Concorda la Prof.ssa Danti. La Presidente risponde 
che ogni riunione del CGT è comunicata per tempo alla Presidenza. 
La prof.ssa Franco prosegue il suo intervento dichiarando di parlare anche a nome della Preside, dalla quale 
ha ricevuto mandato (chiede la verbalizzazione di questa dichiarazione). Riferisce che la mancanza di 
informazioni si è palesata recentemente anche riguardo l’acquisto del proiettore per l’aula di scienze. 
Riferisce che la Preside e la Vicepreside non erano al corrente di tale acquisto, quindi in futuro auspica una 
maggiore chiarezza ed efficacia di comunicazione, anche perché la scuola necessita di numerose altre 
attrezzature che potrebbero essere prioritarie. Indica quindi l’esigenza di un “laboratorio per l’handicap” 
con postazione multimediale per studenti disabili e programmi informatici facilitanti. Infatti, gli attuali PC in 
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dotazione sono vetusti e non supportano i download dei programmi più aggiornati; ciò si traduce in un 
grave ulteriore svantaggio didattico degli studenti disabili. La prof.ssa informa che la spesa minima 
complessiva per l’acquisto di una postazione multimediale composta da 1 PC fisso, 1 PC portatile, 1 monitor 
e 1 stampante è di 1580,00 euro (mille-cinquecento-ottanta/00). La prof.ssa conclude dicendo che, vista la 
difficoltà di comunicazione tra i docenti, la Preside chiede qualche giorno di tempo affinché possa 
confrontarsi con i docenti stessi e decidere le priorità nella richiesta di supporto da parte del CGT. 
 
Interviene la Prof.ssa Pirovano (coordinatrice dei docenti). Riferisce che la Preside ringrazia sentitamente il 
CGT per il lavoro e l’impegno svolto. Evidenzia che la richiesta del proiettore non è nata da un insegnante, 
bensì da una segnalazione di un genitore (vedi verbale del 9/02/15 punto 3 o.d.g.) e il CGT ha agito 
autonomamente cercando di valutare le possibilità per ripristinare la piena fruibilità dell’aula di scienze per 
tutti gli alunni. La Preside, avendo ricevuto il verbale, verosimilmente era a conoscenza dell’intento del 
CGT.  
 
Interviene la Presidente. Ribadisce che la volontà di acquistare il proiettore è nata nell’ambito del CGT in 
seguito alla segnalazione di un genitore e finalizzata a rendere nuovamente disponibile lo strumento per 
tutti gli alunni e i docenti interessati. Ciò anche in considerazione del fatto che dagli insegnanti non erano 
pervenute richieste al CGT per l’acquisto di alcunché. 
 
Interviene il sig. Corsetti che, alla luce di quanto emerso nei giorni trascorsi, nonché dalla discussione 
odierna, conferma che è vero che esistono difficoltà di comunicazione, però NON appartengono al CGT. 
Come detto dalla Presidente e dimostrato dalla azioni pregresse, il CGT ha sempre informato tramite 
lettera inviata via mail sia la Preside, che i rappresentanti di tutte le classi. Ciò non toglie che sarebbe 
auspicabile sfruttare altre possibilità di diffusione delle informazioni, per esempio la pagina web della 
Scuola. A tal proposito Corsetti ricorda alla Prof.ssa Pirovano (in qualità di coordinatrice) che già a Ottobre, 
in occasione della stesura ed approvazione dello statuto del CGT, aveva chiesto che sul sito web della 
Scuola venisse inserita una pagina dedicata al CGT dove caricare i verbali e le comunicazioni affinché 
fossero disponibili a tutti (docenti e genitori). Tale richiesta è stata riproposta a Dicembre (per il mercatino 
di Natale). Ad oggi si prende atto che la pagina non è ancora stata creata, quindi Corsetti chiede ancora, e 
più incisivamente, alla Prof.ssa Pirovano di attivare rapidamente la pagina, considerato che pare nulla osti 
alla realizzazione. Corsetti continua sostenendo che la gestione della pagina (upload dei documenti) dovrà 
comunque essere a carico del personale dalla Scuola. Infatti, i componenti del CGT sono transitori e inoltre 
si tratta di un sito web istituzionale. L’assemblea approva all’unanimità. La prof.ssa Pirovano conferma la 
disponibilità per attivare la pagina nel tempo più breve possibile e successivamente gestirla.  
Sempre Corsetti, in riferimento alla richiesta della Preside sottoposta dalla Prof.ssa Franco, viste le 
divergenze createsi in merito alla diffusione delle informazioni, nonché al paventato acquisto del 
proiettore, al fine di evitare ulteriori malumori, propone di accogliere la richiesta e quindi sospendere la 
delibera sia per l’acquisto del proiettore, sia di qualunque altro materiale, fino a che non arriverà dalla 
Direzione l’indicazione, condivisa tra i docenti, di quali strumenti/progetti si ritengono prioritari, 
accompagnata dalla relativa indicazione dei costi. Il CGT provvederà alla successiva valutazione ed 
eventuale realizzazione delle proposte. L’assemblea accoglie all’unanimità la proposta. 
 
Ancora in relazione alla lamentata carenza/incompletezza delle informazioni, dalla discussione a più voci 
emerge anche la recente confusione sollevatasi per la vendita dei quaderni della Scuola. Il CGT e in 
particolare alcuni genitori si sono trovati disorientati nell’organizzazione della vendita per conto della 
Scuola, mentre altri non erano a conoscenza dell’iniziativa. La prof.ssa Pirovano riferisce che è andata nelle 
classi ad avvisare gli studenti dell’iniziativa. La Presidente informa che solo ieri il GCT ha appreso che è 
autorizzato a gestire totalmente e autonomamente la vendita, facendo confluire il ricavato nella cassa del 
CGT.  
 
Punto 3 o.d.g.: Si conferma la volontà del CGT di realizzare la lotteria di Pasqua ove saranno messe in palio 
uova di cioccolato. La Presidente illustra i preventivi reperiti e l’assemblea, all’unanimità, approva la spesa 
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massima di 200,00 euro (duecento). Le insegnanti propongono che siano decise in ambito scolastico 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..). Il CGT, anche alla luce delle precedenti 
discussioni, accoglie all’unanimità la proposta e quindi si attiverà solo dopo aver ricevuto istruzioni 
operative complete da parte della Direzione. La Presidente ricorda che l’estrazione avverrà il giorno lunedì 
30 marzo, quindi la distribuzione dei biglietti dovrà essere attuata quanto prima e le matrici dovranno 
pervenire al CGT entro giovedi 26 marzo. Considerato che il tempo è scarso, si auspica di ricevere 
rapidamente istruzioni operative altrimenti non sarà possibile attivare alcunché. 
 
Punto 4 o.d.g.: liber@schola. I giorni 23, 24, 25, 26 Aprile p.v., c/o il chiostro del Museo Diocesano, sarà 
organizzata una iniziativa che coinvolge i GC di diverse Scuole della città, i quali potranno pubblicizzare la 
loro Scuola e vendere ciò che desiderano (torte, lavoretti vari ecc.. con l’esclusione dei libri) al fine di 
raccogliere fondi. Per il CGT è un impegno decisamente grande che non possono sostenere solo pochi 
genitori. A breve sarà necessario sapere con certezza la disponibilità dei genitori. Dopo Pasqua il CGT 
invierà ai rappresentanti una comunicazione da diffondere ai genitori per sensibilizzarli e soprattutto 
indicare giorno e ora di disponibilità per la presenza al banco per la vendita del materiale, nonché per 
impostare la necessaria turnazione. Viene suggerito di coinvolgere anche i ragazzi in modo che siano 
responsabilizzati sia nel perseguire il bene della Scuola, sia per la sorveglianza della merce, che 
all’interazione con altre persone. Tale suggerimento è accolto all’unanimità. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 22,30. Visto, letto e sottoscritto. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante (Giovanni Corsetti)                                                            il Tesoriere (Simone Baiguini) 

 

                                                       
 

Il Presidente (Elena Forasassi) 
 

      
 
 
Brescia 05.03.2015 


