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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

VERBALE ASSEMBLEA 

 

 

Il giorno martedì 23 Gennaio 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. Delibera contributo da destinare alla scuola di Amatrice. 

3. Valutazione delle proposte avanzate dalla scuola per la destinazione dei fondi raccolti. 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 11 genitori (firme in allegato). Non sono presenti docenti.  

 

Punto 1 o.d.g.: la Presidente (sig.ra Forasassi) La presidente informa che il verbale della precedente riunione del  07 

Dicembre  2016 è stato spedito sia ai rappresentanti di classe che alla Direzione Scolastica e pubblicato on-line sul sito 

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

che le convocazioni, i verbali e qualunque altra iniziativa del CGT è pubblicata sull’apposita pagina del sito web della 

Scuola. Pertanto si invitano gli  interessati a consultare regolarmente il sito per verificare la presenza di notizie. 

 

Punto 2 o.d.g.: sentito l’orientamento dei Comitati Genitori degli altri plessi, il CGT delibera all’unanimità di destinare 

500,00 euro (cinquecento) come contributo per la scuola di Amatrice. 

 

Punto 3 o.d.g.: viene letta all’assemblea la lettera inviata al CGT dai docenti e vistata dal Dirigente Scolastico, con la 

richiesta di sostegno ai progetti scolastici (in allegato). Si ribadisce che la linea finora seguita dal  CGT per distribuire i 

fondi è stata quella di sostenere integralmente (dove possibile) le iniziative che hanno un beneficio sull’intera 

popolazione scolastica, sia come progetti che come attrezzature. 

Perciò, l’acquisto di DVD per 110,00 euro, di Libri per 600,00 euro e del video proiettore per 400-500,00 euro, sono 

approvati all’unanimità. 

Riguardo il progetto “Coro” e “Lettura-espressività” dopo ampia discussione l’assemblea delibera quanto segue: 

Progetto Coro. Il CGT prende atto che quest’anno per il progetto è stato richiesto alle famiglie (34 partecipanti) un 

contributo di 50,00 euro a fronte dei 37,00 euro dello scorso anno. Peraltro lo scorso anno il costo totale del progetto 

è stato di poco oltre 1500,00 euro, di cui il CGT ha contribuito per circa 600 euro. Quest’anno il costo del progetto è 

stato quantificato in 2700,00 euro, con una richiesta di contributo di 1000,00 euro. Nella richiesta avanzata non sono 

stati forniti elementi che giustifichino questo drastico aumento di costi (80% !!).  Peraltro il CGT non aveva avuto 

alcuna informazione in merito prima della richiesta del contributo alle famiglie. Il sostegno dato dal CGT al progetto 

aveva lo scopo di favorire le famiglie degli alunni interessati, contribuendo ad abbattere il costo d’iscrizione. Il 

versamento richiesto alle famiglie quest’anno copre e supera l’intera costo dello scorso anno. 

Per tale motivo il CGT all’unanimità decide di sospendere la decisione fino a che non saranno chiariti i motivi 

dell’aumento dei costi, ribadendo, a maggior ragione, che eventuali impegni importanti di risorse è preferibile siano a 

vantaggio di tutta la popolazione scolastica.  

Il CGT approva all’unanimità di sostenere la spesa per la realizzazione delle magliette del “Coro della Tridentina”. 

 

Progetto Lettura-espressività. Il costo totale è stato quantificato in 650 euro senza oneri per le famiglie. Lo scopo del 

progetto, dedicato alle classi prime, appare legato a superare le difficoltà di comprensione del testo mediante 

l’intervento di un esperto, immaginiamo a supporto dell’attività curricolare che i docenti devono comunque 

faticosamente svolgere in tal senso. Considerato il numero di alunni delle classi interessate il costo pro-capite risulta 
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decisamente modesto e quindi riteniamo sia facilmente sostenibile dalle famiglie. Tuttavia il CGT si rende pienamente 

disponibile a supportare le famiglie in reale difficoltà per garantire la partecipazione dei propri figli al progetto. 

L’intervento di sostegno del GCT avverrà in seguito a segnalazione della Dirigenza scolastica che valuterà quali e quanti 

studenti dovranno essere supportati.  

 

Richiesta LIM. In considerazione che la scuola sta cercando di dotare tutte le classi con supporti didattici multimediali, 

al fine di favorire il rapido raggiungimento di una dotazione uniforme, il CGT delibera all’unanimità l’acquisto di due 

LIM.  

 

Si chiede agli insegnanti referenti di attivarsi per acquistare entro la fine dell’anno scolastico, tutto il materiale 

deliberato e far pervenire al CGT le ricevute/fatture intestate al medesimo per il relativo pagamento. 

 

Punto 4 o.d.g.: Lotteria di Pasqua. Come ogni anno il CGT organizzerà la lotteria con estrazione di uova di Pasqua. A 

ogni alunno saranno consegnati 5 biglietti con l’invito a venderli a parenti e/o conoscenti (1 euro a biglietto). Nel caso 

fossero necessari più biglietti gli alunni posso richiederne altri. Ovviamente non vi è alcun obbligo di acquisto dei 

biglietti consegnati, quindi eventuali rimanenze andranno restituite. Le modalità operative saranno comunicate per 

tempo. 

Un panino per Tridentina. Come lo scorso anno, in data da definire in accordo con i docenti, il CGT propone l’iniziativa 

un “panino per”. Anche in questo caso le modalità operative saranno comunicate per tempo. 

Festa di Fine anno - Annuario. Come lo scorso anno, il CGT delibera all’unanimità la realizzazione dell’annuario 

fotografico la cui realizzazione sarà affidata alla ditta Futura (BS). Si chiede alla Dirigenza scolastica di attivare le 

procedure per la richiesta delle autorizzazioni per le riprese fotografiche degli alunni.   

 

Tutte le iniziative sopra indicate sono finalizzate esclusivamente a raccogliere fondi necessari a sostenere i progetti 

didattici e l’acquisto da materiali e strumenti didattici. 

 

Si avvisano i genitori che verso la fine dell’anno scolastico, Maggio 2017, ci saranno le elezioni del nuovo Consiglio 

Direttivo (Presidente, vice e segretario, tesoriere) del CGT, che sarà operativo con il prossimo a.s.. Pertanto, s’invitano 

sin da ora gli interessati a pensare al proprio impegno e disponibilità per continuare e soprattutto migliorare l’opera 

finora condotta dal Consiglio uscente. 

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 
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