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VERBALE COMITATO GENITORI DIV.TRIDENTINA 

 
L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti: 
1- Elezioni consiglio comitato genitori 
2- Problematiche mensa scolastica 
3- Disinfestazione 
4- Progetto Musicale 
5- Varie ed eventuali 
 
1- Alla presenza  del Presidente Nicola Bressan e del tesoriere Cinzia Manziana il giorno 20 Novembre scorso si apre la 
riunione del comitato genitori. S’informano i rappresentanti di classe presenti che urgono la candidatura ed elezione del nuovo 
gruppo dirigente. Dopo una breve consultazione tra i presenti si candidano volontari e sono eletti: Elena Forasassi, Giovanni 
Corsetti e Simone Baiguini. Cogliamo l’occasione per affrontare la questione dello Statuto del comitato che è importante avere e 
richiesto dalla scuola per meglio confermare e consolidare la costituzione di un gruppo genitori che operi nel bene della scuola e 
dei nostri ragazzi. Nei prossimi giorni sarà nostro interesse comune tra il gruppo dirigente uscente e il nuovo eletto sottoporre ai 
genitori lo statuto per l’approvazione, cogliamo l’occasione per informare quanti vorranno partecipare che, Giovedì 06 
Dicembre alle ore 17:30 si terrà presso la scuola Div. Tridentina una riunione urgente e straordinaria per approvare lo statuto e 
altre varie ed eventuali.  
 
2- Si sono rilevate alcune problematiche riguardanti il servizio mensa, i ragazzi non hanno sempre a disposizione piatti e 
bicchieri in ceramica, la scuola s’impegna a provvedere perché sia risolta nel più breve tempo possibile. Alcuni genitori 
lamentano che il pasto servito non corrisponda per gusto e condimento a quanto pagato e aggiungono che spesso il pasto è 
freddo. A tal proposito si è pensato d’istituire un “gruppo d’assaggio”. Due genitori senza preavviso entreranno alla mensa per 
verificare la veridicità delle lamentele, in seguito provvederemo a segnalare alla ditta appaltatrice perché risolva quanto prima.   
Le Sig. re Marina Vairani ed Elena Forasassi saranno le mamme autorizzate a queste verifiche. 
 
3- Animali a scuola: 
Si è verificata la presenza di topi nel cortile e scarafaggi nelle aule. Abbiamo già segnalato la cosa alla scuola che ha badato a 
disinfestare le aule, attendiamo nei prossimi giorni la ditta addetta alla derattizzazione. Cogliamo l’occasione per informare i 
genitori della presenza di altri parassiti ben meno gravi ma certamente infestanti, quali Pidocchi che ancora sono presenti nella 
scuola creando non pochi problemi. Si ricorda ai genitori di badare a tenere controllati i propri figli con regolarità, di utilizzare 
prodotti adatti per evitare la diffusione e ricordiamo che esistono anche trattamenti di tipo naturale ed è possibile trovare alcuni 
consigli utili sul sito della scuola. 
 
4- Progetto musicale: 
Il Prof. Bellini e la Prof.ssa Treccani hanno presentato un progetto che partirà nei prossimi mesi. Si terranno nella scuola 
incontri con illustri personaggi della musica per far conoscere meglio ai ragazzi e genitori interessati il fantastico mondo della 
musica. Cinque momenti importanti, il primo con il tenore Fabio Amigliano, a seguire la Soprano Daniela Dessì, la nostra ex 
studente oggi diplomata in canto Marta Mari, un gruppo corale a sei voci e si chiuderà con il direttore d’orchestra che dirigerà 
un ottetto di strumenti in un piccolo concerto. Viste le problematiche di capienza della nostra aula magna, non sarò possibile far 
partecipare tutti i ragazzi per questo gli insegnanti sceglieranno i ragazzi interessati e/o con particolari propensioni alla musica, 
si comunicheranno per tempo le date ai partecipanti e ai loro genitori. 
Il comitato genitori s’impegna ad offrire un piccolo rinfresco per ringraziare i gentili Maestri per la loro partecipazione. 
 
5- Varie ed eventuali: 
Abbiamo trattato alcuni argomenti riguardo alla raccolta fondi che il comitato vuole usare per la realizzazione di progetti a 
beneficio dei nostri ragazzi, si è proposta una donazione facoltativa da parte di ogni famiglia 5/10 euro per sostenere il comitato, 
resta una proposta ancora al vaglio dei genitori, qualora trovasse approvazione dalla maggioranza, lo comunicheremo. 
Ha trovato accoglimento la raccolta fondi attraverso le piccole iniziative quali “un caffè ai colloqui” il “mercatino di Natale” e le 
due lotterie Natale e fine scuola, restano ancora da definire le modalità,le date e lo svolgimento.  
Restiamo aperti a ogni proposta da parte dei genitori e ricordiamo che i fondi del comitato servono a mantenere iniziative e 
progetti per i nostri ragazzi e a mantenere alto il valore della nostra scuola. 
 
 
                                                                                           Il comitato Genitori   
 
 


