
COMITATO DEI GENITORI 

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

COMPRENSIVO LEGNAGO 1 

 

Casette, 25 gennaio 2014. 

VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 25/01/2014. 

Il giorno 25 gennaio 2014 alle ore 8:00 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 Rossi Elena 

Vicepresidente Consiglio d’Istituto      Sig.    Tobaldini Roberto 

 

Genitori presenti: 16 

 

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

Si inizia con la discussione del primo punto all’ordine del giorno in merito alla serata di Lotteria di 

Natale che ha avuto riscontri positivi per quanto riguarda la partecipazione molto numerosa sia dei 

genitori che degli insegnanti. 

Si prosegue la riunione con il resoconto economico esposto dalla sig.ra Bruschetta Vanna: in merito 

a tale punto si rimanda alla visione del bilancio allegato. 

Si procede con il dibattito in merito al terzo punto all’ordine del giorno: la sig.ra Marsiglione 

informa che, in seguito a opinioni contrastanti, sono emerse perplessità circa l’effettiva utilità  

dell’acquisto di una nuova LIM. Dopo aver informato, a tal proposito, il Dirigente, si è concluso che 

egli fisserà un nuovo incontro con gli insegnanti per capire se l’acquisto della LIM sia 

effettivamente prioritario. 

Viene presentato dalla sig.ra Bertolaso, il progetto giornalino “Barbieri News” on-line sul sito della 

scuola. A tale progetto collaboreranno alcuni insegnanti che hanno dato la propria disponibilità per 

la  gestione di alcune rubriche. Alcuni di loro hanno già a disposizione materiale pronto per la  

pubblicazione. Alcuni ragazzi sono già impegnati in articoli, interviste e uscite. La redazione 

provvederà a fornire i nostri giovani giornalisti, di un apposito cartellino di riconoscimento come  

“inviati del Barbieri News”. Il giornalino on-line potrà essere visionato anche dalle altre scuole del 

Circolo Legnago1 creando così una bella opportunità di interscambio. 

 Il Dirigente provvederà a individuare all’interno dell’Istituto, un referente che avrà il compito di 

supervisionare il materiale proposto per la pubblicazione.  



Si chiede di stanziare un fondo cassa di € 500 a favore del giornalino per eventuali spese. Si mette 

ai voti con parere favorevole all’unanimità: viene quindi approvato il fondo cassa pro  “Barbieri 

News”. 

Viene discusso il quarto punto per fissare le date dei prossimi eventi che vedranno impegnato il 

Comitato e che sono finalizzati a favorire la socializzazione tra ragazzi/genitori/insegnanti e alla 

raccolta fondi per la scuola. 

- 1 marzo 2014:  rappresentazione teatrale di una compagnia di Casette di cui fanno parte alcuni 

genitori di alunni della scuola. Titolo della commedia che verrà rappresentata :” Centocinquanta la 

gallina ricanta”. La commedia sarà preceduta dalla  performance dei ragazzi dell’indirizzo musicale. 

- A data da definirsi: evento musicale a cura di Gianni Roccia. 

- 4 maggio 2014: “ Fai sentire le tue emozioni” a cura della sig.ra Parenti, che vedrà impegnati 

alunni, genitori e insegnanti. 

Varie ed eventuali: prendono la parola alcune mamme che chiedono supporto per organizzare 

l’uscita didattica promossa dal prof. Ganzarolli al “Fantacity Festival” di Spoleto, prevista per il 

4/5/6 aprile.  

Si conclude  con il sottolineare, da parte dei genitori del Comitato, che le iniziative per la cui 

realizzazione il Comitato Genitori da il proprio apporto, siano parte di un progetto didattico 

programmato, condiviso e supportato dalla scuola stessa. 

 

                                                                                                    Il segretario C.G. 

         Elena Rossi 

 

 


