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Comitato Genitori “Tridentina” - CGT 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA 

 
 
 

Il giorno giovedì 27 ottobre 2015 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 lettura verbale della precedente riunione. 
2. Situazione acquisti del materiale didattico e informatico deliberato nella precedente assemblea. 
3. Proposte iniziative e progetti a.s. 2015-2016 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe: Capodici Clara (1E), Abrami Francesca (1C), Tosfer 
Daniela (1D), Beccalossi Mara (1D), Lancini Elena (2A) Baiguini Simone (2B), Cavana Barbara (2C), Necchi 
Stefania (2A), Corsetti Giovanni (2D), Ferrata Ivana (3C), Forasassi Elena (3D), Tanzini Chiara (2E), 
Gaboardi Selene (3B+1C). Non sono presenti i Docenti. È presente il DS Dr.ssa Galeri Patrizia.  
 
Punto 1 o.d.g.: Interviene il DS Dr.ssa Galeri Patrizia (Preside) esprimendo i ringraziamenti a tutti i genitori 
ed al CGT per l’impegno e il concreto sostegno alla scuola, impegno che ha reso possibile la dotazione di 
nuovi strumenti e l’attivazione di progetti didattici. Continua evidenziando che l’importanza di tali iniziative 
non si esaurisce nella mera dotazione “strumentale”, bensì ha una fondamentale ricaduta sull’ampliamento 
dell’offerta formativa del plesso scolastico. Ciò può incidere in modo più efficace sul territorio instaurando 
un circolo virtuoso legato alla qualità del servizio ed all’attrattività di discenti. Come conseguenza, l’aspetto 
educativo e formativo ne viene valorizzato, influenzando positivamente anche le dotazioni finanziare 
ordinarie da parte dello Stato.  
La DS riporta anche la decisione dei docenti interessati riguardo l’acquisto della postazione multimediale 
(vedi punto 2 o.d.g.). 
Al termine dell’intervento la DS lascia l’assemblea. 
 
la Presidente (sig.ra Forasassi) conferma che il verbale della riunione del 05 Maggio 2015 è stato spedito sia 
ai rappresentanti di classe che alla Direzione Scolastica e pubblicato on-line. Non essendoci stati commenti 
od opposizioni il verbale si considera approvato all’unanimità. 
La Presidente informa che, inseguito alla richiesta all’UBI-Banca avanzata dal CGT per la donazione di PC 
dismessi datata 15.01.15, l’Istituto di Credito ha accolto la richiesta donando 3 notebook che sono già 
consegnati alla scuola. S’invitano quindi i preposti scolastici a rendere fruibili al più presto tali macchine 
secondo quando ritenuto necessario.  
La Presidente invita i rappresentati di classe che non lo avessero ancora fatto a comunicare un indirizzo e-
mail consultato regolarmente. In caso di impossibilità a presenziare alla riunioni si invitano i medesimi a 
delegare altro rappresentante. 
Inoltre, la Presidente ricorda che le convocazioni, i verbali e qualunque altra iniziativa del CGT viene 
pubblicata sull’apposita pagina del sito web della Scuola, grazie alla disponibilità della Prof.ssa Pirovano. Ciò 
consente a tutti (docenti e genitori) di essere immediatamente informati sulle intenzioni e sull’operato del 
CGT. È compito di docenti e genitori consultare regolarmente la presenza di notizie sul sito. 
 
Punto 2 o.d.g.: Come da elenco richieste approvato nella precedente riunione (vedi verbale del 5 maggio), 
sono stati acquistati alcuni strumenti (Videoproiettore per la LIM aula scienze, PC portatile per aula magna), 
altri (DVD e postazione disabili) sono in fase di acquisto. Si invitano le insegnanti interessate ad accelerare i 
tempi di acquisto di tali strumenti per poterne fruire il più rapidamente possibile. 
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Riguardo la postazione PC per alunni disabili si precisa quanto segue. 
Il CGT ha stanziato 1500,00 euro, basandosi sulla documentazione e preventivo ricevuto dalle insegnanti 
richiedenti. In seguito ad un recente colloquio tra i rappresentanti del CGT e la Preside, il CGT ha ribadito 
che è compito della Scuola (insegnanti interessati e referente per i disabili) reperire eventuali altri 
preventivi dei desiderata per razionalizzare al meglio la spesa. Per il CGT è fondamentale che sia resa 
disponibile almeno una postazione completa per disabili (come da richiesta) con tutto ciò che serve allo 
scopo. Se, in caso di preventivo più vantaggioso, avanzassero fondi rispetto a quelli stanziati, i docenti 
interessati e la Presidenza dovranno accordarsi per valutare la destinazione più opportuna dei medesimi. 
Tale decisione tuttavia non dovrà penalizzare le strumentazioni destinate ai disabili, sia per qualità che 
per completezza di dotazione. Inoltre, il CGT ribadisce che le specifiche tecniche delle macchine da 
acquistare destinate agli alunni meno abili sono di competenza degli insegnanti/referenti coinvolti in 
quanto esperti delle necessità di tali alunni.  
A tale proposito la Preside ha informato il CGT che recentemente ha incontrato sia i docenti coinvolti che il 
referente per le disabilità. Questi hanno deciso di destinare eventuali fondi residui all’acquisto di 
strumenti da destinarsi sempre agli alunni meno abili. Il CGT prende atto.  
Il CGT attende di ricevere gli scontrini/ricevute di acquisto per il pagamento e per procedere formalmente 
alla donazione alla Scuola. 

 
Punto 3 o.d.g.: il CGT ha ricevuto dal DS i preventivi per attività “Coro della Scuola” e “Olimpiadi della 
Danza” (vedi allegato). Il CGT prende atto a attende di conoscere il numero effettivo di studenti 
partecipanti per decidere sul finanziamento che attualmente copre il 30% del totale. 

 
Punto 4 o.d.g.: 
Raccolta bollini/buoni scuola supermercati COOP (vedi allegato) e Esselunga. Tali buoni, ottenibili da tali 
supermercati in seguito ad acquisti, sono utilizzabili per dotare la scuola di materiale informatico e 
didattico. Si invitano tutti i genitori a conferire alle scuola (bidelle o segreteria) i bollini ed i buoni 
eventualmente raccolti.  
Con i bollini finora raccolti la scuola è stata dotata di una stampante con toner, risme di carta e materiale 
per pulizia e igiene. 
 
 Festa di Natale. Similmente allo scorso anno il CGT organizzerà una mercatino/ristoro in occasione della 
Festa di Natale (data da confermare). Come sempre, per poter realizzare l’iniziativa è necessario che i 
genitori si rendano disponibili ad allestire e gestire in autonomia i singoli banchi (libri, fiori, bricolage, 
torte, biscotti, bar-ristoro ecc..) garantendo la presenza (anche a turno) per tutta la durata della festa 
(indicativamente dalla 8 alle 13). Torte, brioches, focacce e pizze saranno fornite esclusivamente da 
persone autorizzate alla produzione.  
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. Per organizzare al 
meglio tale evento il GCT convocherà un’apposita riunione ai primi di dicembre. 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. 
 
Un panino per… il GCT ha approvato l’idea di riproporre, per il periodo di Carnevale, l’iniziativa “un panino 
per...”, originariamente destinata alla beneficienza a terzi, per… beneficienza alla nostra scuola. In 
particolare al fine di acquistare nuovi tower per PC da ubicare nella aule che ne necessitano. I dettagli 
dell’iniziativa saranno comunicati in seguito. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18,00. Visto, letto e sottoscritto. 
 
 
 



3 
 

Il segretario verbalizzante (Giovanni Corsetti)                                                            il Tesoriere (Simone Baiguini) 
 

                                                       
 

Il Presidente (Elena Forasassi) 
ubelen@alice.it 

 

      
 
 
Brescia 27.10.2015 


