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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA 

 
 
 

Il giorno giovedì 05 Maggio 2015 alle ore 20,30  in seconda convocazione, nei locali della Oratorio 
Pendolina, 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. Valutazione delle proposte avanzate dalla Scuola per la destinazione dei fondi raccolti. 
3. Realizzazione Annuario Fotografico 
4. Organizzazione festa Scuola 6 Giugno 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe (tot. 17): Vitali Rita (1A), Necchi Stefania (1A),Baiguini 
Simone (1B), Cinque Lucia (1B), Cavana Barbara (1C), Cavalli Paola (1C), Corsetti Giovanni (1D), Rossi 
Massimo (1D), Robertazzi Patrizia (delega a Rossi) (1D), Ferrata Ivana (2C), Volpi Silvia (2C), Forasassi Elena 
(2D), Boari Luisa (3C), DiLorenzo Monica (3C), Leoci Maria (3D), Bressan Nicola (3D), Taini Paola (3E).  
Sono inoltre presenti i seguenti Docenti: Prof.sse Danti e Franco, nonché la fotografa Sig.ra Lazzeroni Olivia 
(della classe 1E). 
 
Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) conferma che il verbale della riunione del 09 Aprile 2015 è 
stato spedito sia ai rappresentanti di classe che alla Direzione Scolastica. Non essendoci stati commenti od 
opposizioni il verbale si considera approvato all’unanimità. 
Le Prof.sse Danti e Franco, ringraziano il CGT e la Sig. Ferrata per la possibilità di partecipazione all’iniziativa 
liber@schola, recentemente tenutasi presso il Museo Diocesano, con l’esposizione e vendita dei lavori di 
bricolage realizzati da insegnanti e studenti, svolti nell’ambito della scuola per raccogliere fondi per 
l’istituzione di borse di studio destinate ad alunni in difficoltà. 
 
Punto 2 o.d.g.: in data 28.04.15, da parte della Direzione Scolastica, è stato recapitato al CGT l’elenco delle 
richieste (materiali e progetti) dei Docenti con relativa indicazione dei costi (allegato al verbale). 
Materiali: 

 Postazione alunni disabili (1.500,00) 

 Videoproiettore per la LIM aula scienze (600,00) 

 PC portatile per aula magna (per proiezione filmati e intervento esperti che necessitano di file mostrare 
ppt o altri) (500,00) 

 Organizzazione concerto Junior band “Gasparo da Salò” (500,00) 

 Contributo per magliette della Scuola per la partecipazione degli studenti alla finale nazionale dei giochi 
matematici (100,00) 

 Acquisto DVD per videoteca (titoli indicati dagli insegnanti) (150,00) 
Progetti:  

 “Coro della Scuola” 2015-16 (3.000,00) 

 “Danza Hip-Hop” 2015-16 (900,00) 
Dopo aver valutato la richieste e la disponibilità attuali di cassa, il CGT approva all’unanimità quanto 

segue: Acquisto dei materiali sopra indicati per un totale di spesa di circa euro 3.350,00. 
Per i progetti “Coro della Scuola” e “Danza Hip Hop” si approva un contributo fino a un massimo del 30% 
del costo complessivo per singolo progetto. La restante parte dovrà essere coperta dal contributo richiesto 
alle famiglie per la partecipazione dei relativi figli ai progetti. 
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Il CGT invita la Direzione Scolastica ad attivarsi per l’acquisto dei materiali con le caratteristiche che si 
ritengono necessarie, indicando al CGT dove e come effettuare i pagamenti. 
La presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti i genitori che hanno entusiasticamente sostenuto le 
iniziative del CGT permettendoci di soddisfare buona parte delle necessità della scuola finalizzate al 
miglioramento dell’offerta formativa.  
 
Punto 3 o.d.g.: Annuario della Scuola. Oltre al preventivo (non comprensivo di servizio fotografico) e ai 
campioni precedentemente sottoposti dalla ditta “Futura”, nonché ai campioni di album fotografici 
sottoposti dalla Sig.ra Lazzeroni, nel corso della riunione è stato consegnato il preventivo completo di 
quest’ultima (allegato al verbale). La Sig.ra Lazzeroni, presente alla riunione, ha quindi illustrato le 
possibilità di realizzazione dell’annuario. Al termine dalla presentazione la Presidente riassume le 
caratteristiche delle due proposte e invita i presenti a valutare i campioni degli album. Dopo ampia 
discussione l’assemblea approva all’unanimità l’affidamento del lavoro alla Fotografa Lazzaroni Olivia e 
approva a maggioranza (14 favorevoli e 3 contrari) la realizzazione di un fotolibro piccolo 15/20 con tutti i 
gruppi  classe, incluse foto singole dei diplomati classi terze. 
L’annuario sarà pronto per la fine dell’anno scolastico e sarà venduto dal CGT in occasione della festa di fine 
anno dove, in apposito banco, si raccoglieranno la prenotazione e il pagamento. I genitori dovranno 
successivamente ritirare l’annuario presso il fotografo. 
 
Punto 4 o.d.g.: Festa Scuola. La preparazione e vendita di pane e salamine da parte dell’Ass. Alpini, per ora 
non è perseguibile per la complicazione burocratica in tema di autorizzazione sanitaria, antinfortunistica 
ecc. Comunque, ci stiamo informando nel dettaglio affinché l’anno prossimo di possa concretizzare. 
In occasione della festa (6 giugno dalle 8 alle 13) il CGT organizzerà una mercatino come quello che ha 
avuto tanto successo a Natale. Come sempre, per poter realizzare l’iniziativa è necessario che i genitori si 
rendano disponibili ad allestire e gestire autonomamente i singoli banchi (libri, fiori, bricolage, torte, 
biscotti, bar-ristoro, annuario fotografico ecc..) garantendo la presenza (anche a turno) per tutta la durata 
della festa. Sarà presente anche l’associazione coordinata dalla Prof.ssa Franco con vendita di lavori di 
bricolage il cui ricavato è destinato a sostenere alunni in difficoltà. 
Naturalmente è benvenuta qualunque altra idea che i genitori proponenti possano poi concretizzare. Si 
chiede ai rappresentanti di classe la collaborazione per coinvolgere i genitori affinché si rendano disponibili 
per organizzare e presenziare a turno ai banchetti dove saranno venduti i prodotti. 

Vi chiediamo la cortesia di comunicare la disponibilità entro il 22 maggio al seguente indirizzo mail: 
ubelen@alice.it (Elena Forasassi). 

Come sempre si evidenzia che un modesto impegno da parte di tutti i genitori renderà più agevole la 
realizzazione, il compimento ed il successo della manifestazione. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 22,00. Visto, letto e sottoscritto. 
 
Il segretario verbalizzante (Giovanni Corsetti)                                                            il Tesoriere (Simone Baiguini) 

 

                                                       
 

Il Presidente (Elena Forasassi) 
 

 
Brescia 06.05.2015 


