
Verbale Comitato Genitori Tridentina del 07 novembre 2019 

 

Punto 1 – Comunicazioni Presidente : 

Il Presidente Rossetti illustra le finalità del CGT. Richiede di estendere la partecipazione al Comitato a tutti i 

genitori della classe. Le finalità sono quelle di finanziare progetti che siano riguardanti tutti i ragazzi della 

scuola. Interviene la Prof.ssa Pirovano alla quale viene chiesto un chiarimento sull’eventuale spostamento 

della nostra scuola presso la struttura Romanino x l’anno 2020/2021, la stessa professoressa risponde che 

le informazioni in loro possesso sono equivalenti alle nostre. Non c’è ancora nulla di definito. Illustra la 

finalità dell’iniziativa “un panino per” che quest’anno beneficerà dell’intervento della sig.ra Mirne ( mamma 

di Simone) la quale spiegherà ad ogni classe il fine di questa iniziativa. La data di tale iniziativa al momento 

è da definire, verrà distribuita la comunicazione ai ragazzi con la data definita.  Illustra il progetto Coro 

(2600 € da definire) e il progetto Madrelingue inglese esteso a tutte le classi (2400€ da definire) e progetto 

madrelingua di francese solo per le classi seconde (650€ da definire). 

Punto 2 Proposte iniziative e progetti a.s. 2019/2020 per la raccolta fondi oltre alla festa di Natale e  

“l’iniziativa un panino per…” .  Viene proposta l’estrazione , durante la festa di Natale, tramite biglietti al 

costo di 1 euro cadauno, di un cesto natalizio che verrà acquistato dal Comitato. Si informano i genitori che 

la scuola Tridentina ha aderito all’iniziativa di Amazon ( un click per la scuola ), che consiste nel devolvere 

una parte di ogni acquisto alla scuola scelta dall’acquirente. Il comitato genitori ha illustrato inoltre la 

possibilità di poter collegare la propria tessera Decathlon alla tessera del comitato n. 2090667010793, 

grazie a questo collegamento l’acquirente percepisce i propri punti come sempre e verranno anche caricati 

sulla tessera Decathlon del comitato la metà dei punti acquisiti con l’acquisto. Tale collegamento deve 

essere effettuato prima dell’acquisto al box informazioni. Valutazione proposte avanzate dalla scuola per la 

destinazione dei fondi raccolti il CGT delibera di finanziare per il 30% il progetto coro, ed il progetto 

madrelingue di Inglese nella sua interezza, per quanto riguarda quello di Francese il comitato delibera di 

contribuire nella sua interezza al progetto per un ciclo di programmazione dello stesso almeno biennale 

(ovvero quest’anno e il prossimo anno). 

 

Punto 3 Organizzazione Festa di Natale sabato 21 dicembre nella mattinata. Per tale evento si propone un 

rinfresco in occasione della festa con caffe , brioches, vendita di torte di pasticceria, vendita di libri, vendita 

di fiori, pizza (trancio pizza calda + bibita 3€) e si chiede disponibilità a presenziare al banchetto e per la 

preparazione il giorno precedente (venerdì 21 dicembre) a tutti i genitori che si rendono disponibili. 

Punto 4 Varie ed eventuali vedasi punto 1  

 

 

       Il Presidente del Comitato Genitori Tridentina 

 

        Fabio Rossetti 


