
 

 

Verbale Comitato Genitori Tridentina del 22 novembre 2021 

 

Punto 1 – Comunicazioni Presidente e approvazione verbale precedente: 

Il Presidente Fabio Rossetti illustra che le convocazioni e i verbali sono tutti disponibili sul sito compreso 

l’ultimo verbale risalente al 2020. L’assemblea approva all’unanimità. 

Punto 2 Comunicazioni da parte della scuola inerente a progetti per l ‘anno scolastico 2021/2022:  

Interviene la professoressa Pirovano che comunica che intenderebbero inserire in orario scolastico il 

progetto madrelingua francese per le classi seconde (della durata di 3 ore per classe) ed il progetto 

madrelingua inglese esteso a tutte le classi (prime, seconde e terze). Chiede fino a che punto il comitato 

riesce a finanziare il progetto considerato che il costo del madrelingua dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 € 

all’ora. 

Altri progetti vista la situazione non ne sono in  programma. In merito all’eventuale spostamento alla 

Romanino per l’effettuazione dei lavori di adeguamento antisismiso ed efficientamento energetico 

comunica che ufficialemente l’istituto scolastico non è ancora a conoscenza delle devisioni prese dal 

Comune di Brescia  

Punto 3 Elezioni nuovo Consiglio Direttivo (Presidente, vice presidente, tesoriere):  

I candidati sono Chiara Baroggi, Paola Piccolo, Silvia Magri e nessun altro nome. Si procede alle votazioni, 

presenti 20 votanti. All’unanimità vengono eletti Tesoriere la sig. ra Silvia Magri,  Vice presidente- 

segretaria la sig.ra Paola Piccolo, Presidente la sig.ra Chiara Baroggi 

Punto 4 Varie ed eventuali:  

Segue una discussione su cosa poter fare per raccogliere fondi per il comitato. Viene avanzata la proposta 

di fare una lotteria con raccolta di offerta libera da parte degli alunni che verranno raccolte in ogni classe in 

una scatola, poi seguirà l’estrazione a distanza della sezione classe e numero che corrisponderà all’alunno/i 

sorteggiato che vincerà un premio/i, per fare questo si richiederà autorizzazione al Dirigente Scolastico. 

Alle ore 18,30 la riunione termina. 

 

      Il Presidente del comitato genitori  

 

       Chiara Baroggi 
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