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COMITATO GENITORI TIBONI (CGT) 

 

VERBALE ASSEMBLEA 

 

Il giorno martedì 20 febbraio 2018 alle ore 20.40 presso il centro Ferrante Aporti in via S.Emiliano 

2, si è riunito il Comitato Genitori Tiboni per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Resoconto corso d’inglese 

2. Corsa di primavera 

3. Lotterie di Pasqua 

4. Defibrillatore 

5. Premiazione Pittarosso 

6. Corso teatrale 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 11 genitori. 

 

 

1. Corso d’inglese 

Si è concluso il corso d’inglese proposto dal comitato e partito a ottobre. Dopo una valutazione con 

l’insegnante si è deciso che un eventuale prossima edizione sarà fatta suddividendo i bambini per età. 

Verrà fatto un sondaggio da parte delle rappresentanti, soprattutto dei più piccoli, per vedere quale 

potrebbe essere l’interesse per il prossimo anno. 

 

2. Corsa di primavera 

Le date possibili proposte dalle maestre sono:  11 aprile – 18 aprile. 

Anche quest’anno verrà organizzata una merenda durante la corsa di primavera, nella stessa occasione 

verrà proposta la vendita delle magliette con la scritta Tiboni. Ci stiamo attivando per cercare un 

piccolo presente da consegnare a fine gara a ciascun bambino. 

Il comitato si occuperà di finanziare l’ambulanza presente durante la corsa. 

 

3. Lotteria di Pasqua 

Come per lo scorso anno, il comitato genitori, in accordo con la scuola, conferma la volontà di 

organizzare la lotteria di Pasqua con in palio una cinquantina di uova di cioccolato. 
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L’assemblea delibera all’unanimità l’approvazione di un investimento di circa 250 Euro. 

Le insegnanti consegneranno ad ogni alunno un blocchetto composto da cinque biglietti con 

l’obiettivo di proporne l’acquisto a famigliari e amici al costo di 1 euro a biglietto. 

I soldi ricavati dalle vendite e le relative matrici saranno ritirati da ogni rappresentante di classe. 

L’estrazione dei premi è prevista per il pomeriggio di martedì 27 marzo presso la scuola 

elementare Tiboni. 

 

4. Defibrillatore  

Il comitato genitori sarebbe disposto a finanziare l’acquisto di un defibrillatore subordinato alla 

disponibilità del personale della scuola e della scuola a fare il corso. 

 

5. Premiazione Pittarosso 

Questa mattina il Comitato genitori ha ricevuto a scuola il premio di 1000 euro per la 

partecipazione al concorso Pittarosso. 

 

6. Corso teatrale 

Come da delibera del comitato genitori di novembre verrà stanziata per il progetto una cifra di 

2600€ a cui è possibile aggiungere il premio di 1000 euro preso dal concorso Pittarosso. 

 

8. Varie ed eventuali 

Durante il nostro incontro siamo state avvicinate da un gruppo di assistenti sociali che ci hanno 

parlato del progetto “Una famiglia per una famiglia”, già presentato dalle stesse in consiglio 

d’istituto, che si occupa di mettere in contatto famiglie in difficoltà, anche temporanea, con 

famiglie disposte a dare una mano. Viene richiesta la nostra collaborazione per una maggior 

conoscenza del progetto. 

 

L’assemblea viene sciolta alle ore 22.30 

 

Silvia Crotti e Carla Gavazzi  


