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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

VERBALE ASSEMBLEA 

 

 

Il giorno martedì 15 maggio 2017 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. Organizzazione festa di fine anno. 

3. Elezioni nuovo Consiglio Direttivo del CGT a.s. 2017-18 – 2019-20. 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 13 genitori (firme in allegato). Non sono presenti rappresentanti degli insegnanti.  

 

Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) La presidente informa che il verbale della precedente riunione del 23 

marzo 2017 è stato spedito sia ai rappresentanti di classe sia alla Direzione Scolastica e pubblicato on-line sul sito 

dell’Istituto. Non essendoci stati commenti o opposizioni il verbale si considera approvato all’unanimità. Si ribadisce 

che le convocazioni, i verbali e qualunque altra iniziativa del CGT sono pubblicati sull’apposita pagina del sito web 

della Scuola. S’invitano gli interessati a consultare regolarmente il sito per verificare la presenza di notizie. 

 

Punto 2 o.d.g.: la festa di fine anno si terrà il giorno 27 maggio e si svolgerà con gli stessi modi degli scorsi anni. Il CGT 

allestirà un mercatino con piante, libri e un punto di ristoro. L’assemblea approva all’unanimità la spesa per l’acquisto 

delle brioches, torte, pizza, focacce caffe, acqua ecc.. necessarie al punto di ristoro. Naturalmente s’invitano genitori e 

studenti a fare colazione a scuola. Come sempre i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di materiale didattico 

e/o per il sostegno di progetti didattici. 

 

Punto 3 o.d.g.: il Consiglio Direttivo (CD) in carica decade, per fine mandato, al termine di quest’anno scolastico. Si 

allega al presente verbale un resoconto riassuntivo delle principali iniziative svolte e dei materiali acquistati nel 

triennio. Si procede quindi all’elezione dei nuovi membri del CD del CGT. I membri uscenti Baiguini Simone e Corsetti 

Giovanni, non possono rinnovare la propria disponibilità perché il ciclo scolastico dei rispettivi figli è terminato. Si 

rendono disponibili le Signore Forasassi Elena e Pasotti Alessandra. L’assemblea elegge all’unanimità le predette come 

componenti del CD del CGT per il triennio 2017-2020. La signora Forasassi Elena ricoprirà la carica di Presidente, 

mentre la signora Pasotti Alessandra la carica di vice-presidente e tesoriere. Con l’inizio del nuovo anno scolastico si 

valuterà l’opportunità di nominare anche un segretario del CGT. 

 

Punto 4 o.d.g.: 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 

 


