
COMITATO DEI GENITORI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 

 

Casette, 26 ottobre 2013. 

 

VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 26/10/2013. 

 

Il giorno 26 ottobre 2013 alle ore 08:15 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette Legnago si è 

svolta l’assemblea del Comitato Genitori :  

 

Presenti: 

Presidente Comitato Genitori   Sig.ra      Marsiglione Cinzia 

Vicepresidente     Sig.ra      Menegatti Monica 

Tesoriere      Sig.ra       Bruschetta Vanna 

Segretario      Sig.ra       Elena Rossi 

Docente in carica    Prof.ssa   Civettini Milena 

  Vicepresidente consiglio d'istituto  Sig.      Tobaldini Roberto 

    

  Genitori presenti: 14.      

 

La riunione si apre con il saluto dei coordinatori del Comitato ai genitori presenti. 

Si inizia subito con la discussione del primo punto all’ordine del giorno in merito all’eventuale 

inserimento nell’art.6 dello statuto, di una precisazione riguardo la modalità di conteggio dei voti in 

sede di seggio per l’elezione del gruppo di coordinamento del Comitato Genitori. Ciò per evitare 

malintesi in quanto, nello statuto non vengono riportate indicazioni su come conteggiare i voti in 

caso di candidature a più cariche, da parte di una stessa persona. 

Si passa a leggere il testo della modifica da introdurre nel suddetto articolo: 

 

“ Relativamente all’elezione del gruppo di coordinamento, il voto va espresso per carica; eventuali 

candidature per più cariche, non danno diritto all’accumulo dei voti.” 

 

VOTI A FAVORE DELL’INSERIMENTO DELLA MODIFICA: 14 

VOTI CONTRARI: 0 

 

La modifica viene quindi approvata. 

 

Il sig. Tobaldini chiede di cambiare la dicitura “Presidente” e “Vicepresidente” con la dicitura 

“Rappresentante del Comitato dei Genitori”, questo per evitare che si identifichino tali cariche, con 

chi ha potere decisionale. 

Il Presidente sig.ra Marsiglione dichiara che tali ruoli, in un contesto di collaborazione effettiva, 

sono paritari agli altri. 

 

Si chiede ai genitori il parere e si procede con la votazione sulla proposta del sig. Tobaldini: 

 

VOTI A FAVORE: 3 

VOTI CONTRARI: 11 

 

La proposta quindi non viene accolta. 

 



Si procede con la discussione del secondo punto all’ordine del giorno, riguardante la richiesta di 

sussidi scolastici da parte dei professori. 

Prende la parola la prof.ssa Civettini che informa il Comitato che in sede di consiglio dei professori 

si è valutato come prioritario l’acquisto di una lavagna LIM, in prospettiva del futuro probabile 

utilizzo da parte di tutti gli studenti, dei tablet. 

Le lavagne attualmente presenti a scuola sono tre, di cui una non funzionante e in attesa di 

riparazione da parte della ditta preposta. 

 

Un’ulteriore richiesta giunta da parte del prof. Tosi coordinatore dell’indirizzo musicale, sarebbe 

quella di acquistare una coppia di timpani. La scuola finanzierebbe una parte dell’acquisto mettendo 

a disposizione € 800,00. Alcuni genitori propongono il noleggio di tali strumenti, magari con 

possibilità di riscatto; per questa alternativa bisognerà chiedere il parere del prof. Tosi. 

 

In sede di riunione del Comitato si fanno alcune proposte per raccogliere fondi da utilizzare allo 

scopo di cercare di soddisfare le richieste pervenute. 

Si propone di utilizzare le risorse presenti a scuola: ad esempio organizzare dei concerti con 

l’intervento dell’orchestra K2006, magari abbinandoli alla vendita di biglietti o formelle fatte dagli 

alunni durante le ore di arte, riprendendo un’esperienza fatta negli anni passati. A questo scopo 

bisognerà però chiedere il parere degli insegnanti, nonché la loro collaborazione. 

Altra proposta è quella di realizzare l’ormai collaudata Lotteria da abbinare al concerto di Natale e 

di proporre, durante le altre festività, spettacoli di danza, cabaret, festa con musica dal vivo, ecc., 

raccogliendo offerte finalizzate all’acquisto della lavagna LIM.  

 

Si rende necessaria una divisione dei compiti per l’organizzazione della lotteria: 

i genitori facenti parte del Comitato si rendono disponibili a raccogliere i premi da mettere in palio. 

Il sig. Barbieri acquisterà per conto del Comitato, 15 blocchetti di biglietti che saranno destinati alla 

vendita. 

Il giorno 9 novembre tutti i genitori interessati si riuniranno per raccogliere i premi e organizzare la 

lotteria. 

Verrà preparato un avviso per spiegare a tutti i genitori l’iniziativa della lotteria finalizzata  

all’acquisto della LIM.  

 

Viene accennato a un corso di formazione per genitori e ragazzi: 

“Voglia di diventare grandi insieme” 

Nelle prossime riunioni verrà approfondita la proposta. 

 

Festa del Libro: si rende noto che l’esperto Ceresola è ancora disponibile per tenere con gli alunni 

un laboratorio di scrittura creativa. 

 

Il tesoriere sig.ra Bruschetta informa il Comitato Genitori della donazione di n.3 computer fatta lo 

scorso anno scolastico da parte di un genitore del Comitato e non riportata nell’ultimo rendiconto 

del Comitato. 

 

Infine il presidente sig.ra Marsiglione informa il Comitato che il Dirigente Scolastico ha chiesto un 

contributo di € 300.00 per il  progetto giornalino dell’anno scorso.  

Dopo un’attenta analisi, è stato deliberato di contribuire con una somma di € 250,00. 

La riunione termina alle ore 10.30. 

 

 

Il segretario C.G. 

                                                                                                                                 Elena Rossi   


