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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA 

 
 
 

Il giorno giovedì 09 Marzo 2015 alle ore 17,00  in seconda convocazione, nei locali della Scuola Tridentina, 
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. Comunicazioni del Presidente e lettura verbale della precedente riunione. 
2. Valutazione delle proposte avanzate dalla Scuola per la destinazione dei fondi raccolti. 
3. Organizzazione manifestazione seminario diocesano 23-26 Aprile 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: Vitali Rita (1A), Necchi Stefania (1A),Baiguini Simone (1B), 
Cavana Barbara (1C), Cavalli Paola (1C), Volpi Elena (1C), Corsetti Giovanni (1D), Rossi Massimo (1D), 
Robertazzi Patrizia (delega a Rossi) (1D), Ferrata Ivana (2C), Volpi Silvia (2C), Forasassi Elena (2D), Iandolo 
Mirella (2D). Sono presenti i seguenti Docenti: Prof.ri Pirovano, Bettera, Bellini. 
 
Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) conferma che il verbale della riunione del 05 Marzo 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. 

A nome del CGT la Presidente ringrazia le Preside e i Docenti per il fondamentale sostegno e 
collaborazione prestati all’organizzazione della lotteria di Pasqua. Ringrazia inoltre i genitori, che hanno 
dimostrato una notevole sensibilità e comprensione per l’iniziativa acquistando numerosi biglietti. Ciò 
consentirà al CGT di soddisfare alcune necessità didattiche e/o strumentali della Scuola. 

In seguito ad alcune lamentele emerse da parte dei rappresentanti di classe in merito alla 
convocazione esclusivamente via e-mail all’assemblea del CGT, per le prossime convocazioni, si concorda di 
inviare anche l’avviso cartaceo con ricevuta di recezione. Tuttavia,  si sottolinea che i rappresentanti di 
classe (4 per classe) hanno comunicato un indirizzo e-mail che presumibilmente dovrebbe essere 
consultato regolarmente. Si invitano quindi i medesimi, in caso di impossibilità a presenziare alla riunioni, a 
delegare un altro rappresentante. 

 Il CGT, nel ringraziare la Preside per la disponibilità nella concessione di uno spazio sul sito web della 
Scuola, chiede alla prof.ssa Pirovano la possibilità di pubblicare on-line non solo i verbali, ma anche la 
convocazione delle assemblee e le iniziative del CGT appena queste sono comunicate alla Presidenza. Ciò 
consentirà a tutti i docenti e genitori di essere immediatamente informati sulle intenzioni e sull’operato del 
CGT. Naturalmente rimane esclusivo compito di docenti e genitori consultare regolarmente la presenza di 
notizie sul sito. 
 
Punto 2 o.d.g.: Interviene la Prof.ssa Pirovano che porta i ringraziamenti della Preside e dei docenti per 
l’opera svolta dal CGT. La prof.ssa legge l’elenco (allegato al presente Verbale) delle proposte avanzate dai 
docenti e sottoscritte dalla Preside, illustrandole brevemente. Quindi i Docenti lasciano l’assemblea. 

 Il CGT esamina le proposte in elenco. Purtroppo, non essendoci alcuna indicazione dei possibili costi, 
come invece richiesto nel precedente verbale (verbale del 05.03.15 punto 2 o.d.g. … [omissis] … fino a che non 

arriverà dalla Direzione l’indicazione, [omissis] di quali strumenti/progetti si ritengono prioritari, accompagnata dalla 

relativa indicazione dei costi.) è impossibilitato a deliberare.  
Pertanto, si invita la Presidenza della Scuola a fornire al più presto le indicazioni dei costi previsti 

per i progetti e soprattutto i preventivi e/o le specifiche tecniche delle strumentazioni richieste. 
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Punto 3 o.d.g.: liber@schola. 23, 24, 25, 26 Aprile p.v., c/o il chiostro del Museo Diocesano. La Signora 
Ferrata comunica che durante la manifestazione vi sarà la presenza di hostess (studenti delle superiori) che 
potranno coadiuvare o supplire i genitori in caso di assenza momentanea. Rimane comunque la necessità di 
organizzare al meglio la manifestazione e la presenza dei genitori al banco del CGT. 

Si ribadisce che presso tale banco saranno venduti prodotti il cui ricavato confluirà nella cassa del 
CGT per sostenere le iniziative didattiche della Scuola. 

Si invitano quindi i genitori a preparare soprattutto torte e/o biscotti (o prodotti simili 
adeguatamente confezionati ed etichettati), o conferire oggetti realizzati artigianalmente (bricolage) che 
possano stimolare l’interesse all’acquisto per originalità, estetica o altro. I libri sono esclusi. Qualunque 
prodotto deve ovviamente trovarsi in ottime condizioni, quindi pulito e integro in tutte le sue parti. I 
rappresentanti faranno da tramite con il CGT per fornire le indicazioni operative appena saranno 
formalizzate.  

Sin da ora il GCT invita comunque i genitori ad indicare ai rappresentanti la disponibilità a presenziare 
al banco del CGT anche solo per poche ore nei giorni indicati, allo scopo di aiutare alla vendita ed alla 
sorveglianza dei prodotti esposti. Invita altresì TUTTI i genitori e relativi figli a visitare la manifestazione e, 
ovviamente, ad acquistare i prodotti esposti sul banco del CGT.  

Un modesto impegno da parte di tutti i genitori renderà più agevole la realizzazione, il compimento 
ed il successo della manifestazione. 
 
Punto 4 o.d.g.: Annuario della Scuola. La Presidente informa che ha raccolto un preventivo per la stampa 
dell’annuario della scuola di primo grado Tridentina. L’annuario, in formato A4 su carta lucida, conterrà le 
fotografie di gruppo di tutte le classi 1° e 2° e le fotografie dei singoli studenti solo delle classi 3°. Rimane da 
reperire il costo per il servizio fotografico. A tal proposito alcuni genitori hanno manifestato l’intenzione di 
chiedere altri preventivi a fotografi di loro conoscenza. Quindi la delibera in merito è rinviata alla prossima 
riunione del CGT. L’annuario sarà pronto per la fine dell’anno scolastico e sarà venduto dal CGT 
verosimilmente in occasione della festa di fine anno. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 19,00. Visto, letto e sottoscritto. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante (Giovanni Corsetti)                                                            il Tesoriere (Simone Baiguini) 

 

                                                       
 

Il Presidente (Elena Forasassi) 
 

      
 
 
Brescia 10.04.2015 


