
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO LEGNAGO 1 
 
Casette 18 ottobre 2014 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 18\10\2014 
Il giorno 18 ottobre 2014 alle ore 8.00 nella sede Barbieri in via Togliatti 47 – Casette di Legnago si 
è svolta l’assemblea del Comitato Genitori: 
     Presenti: 
                 Presidente Comitato Genitori    Sig. Marsiglione Cinzia 
                 Vicepresidente                           Sig. Menegatti Monica 
                 Tesoriere                                    Sig. Bruschetta Vanna 
                 Segretario                                   Sig. Rossi Elena 
 
    Genitori presenti: 24 
 
La riunione si apre con il saluto dei coordinatori del comitato ai genitori presenti. 
In occasione di questa riunione viene effettuata la votazione da parte dei genitori, per il rinnovo dei 
componenti del gruppo coordinante il Comitato. 
Prima di iniziare la votazione il signor Tobaldini chiede alle figure uscenti, la disponibilità ad 
affiancare per quest’anno scolastico il nuovo gruppo che verrà votato. I presenti accolgono 
positivamente la proposta. 
 
Candidati alle varie cariche sono: 
  
PRESIDENTE              Marsiglione Cinzia 
                                      Tobaldini Roberto 
VICEPRESIDENTE     Faccenda Mariarita 
                                      Menegatti Monica 
SEGRETARIO             Scarmagnani Francesca 
                                      Rossi Elena 
TESORIERE                 Bruschetta Vanna 
                                       Maggioni Barbara 
 
Genitori votanti 24 
 
 
Alle ore 9.15 ha inizio lo scrutinio delle schede con il seguente risultato: 
  
Tobaldini Roberto             voti 19 
Marsiglione Cinzia            voti 5 
Faccenda Mariarita            voti 23 
Menegatti Monica              voti 1 
Scarmagnani Francesca     voti 23  
Rossi Elena                         voti1 
Vanna Bruschetta               voti 19 
Maggioni Barbara               voti 5 
 
Ore 9.25 chiusura dello scrutinio. 
 



Il nuovo gruppo di coordinamento del Comitato dei Genitori è così composto: 
 
PRESIDENTE           Tobaldini Roberto 
VICEPRESIDENTE   Faccenda Mariarita 
SEGRETARIO           Scarmagnani Francesca 
TESORIERE               Bruschetta Vanna 
 
Alle ore 9.35 si procede con la discussione del primo punto dell’ordine del giorno, riguardante il 
nuovo allestimento per l’aula informatica. Prende la parola il sig. Segala che informa i genitori che 
nelle scuole inizia a diffondersi un nuovo orientamento che vede l’accantonamento del progetto 
LIM per favorire  l’introduzione e l’utilizzo in sua sostituzione, di proiettori collegati a computer 
dotati di touch screen. 
Per questo motivo si renderebbe utile rifare l’aula informatica dotandola di computer di ultima 
generazione e fornendo le classi di proiettore e computer. Questo progetto coinvolge oltre alle varie 
scuole del territorio, anche il Comune di Legnago che contribuirebbe economicamente alla sua 
realizzazione. Referente di tale progetto è il sig.Segala. 
 
Si prosegue con la discussione del punto 2 dell’ordine del giorno sulla convivenza difficile tra 
Centro d’Incontro e Indirizzo Musicale che entrambi effettuano le loro attività nell’orario 
pomeridiano. Per risolvere la questione si propongono altri incontri con la coordinatrice del Centro 
per poter trovare delle soluzioni. 
 
Si passa a discutere il quinto punto dell’ordine del giorno, in cui si chiede al comitato un contributo 
per la realizzazione del progetto Scuola Teatro di cui è referente la sig. Parenti. Obbiettivo del 
progetto è dare la possibilità ai ragazzi di seguire delle vere lezioni di teatro presentato sottoforma 
di gioco in modo che sia consono all’età. La professoressa Boron supporterebbe la sig. Parenti nelle 
varie spiegazioni. 
Viene votata la richiesta del contributo da destinare al progetto. 
Genitori Votanti: 19 
Voti Favorevoli: 19 
 
Si rimanda alla prossima seduta la discussione dei punti 3 e 4 dell’ordine del giorno. 
 

 
 

Il segretario C.G. 
                                                                                                                                 Elena Rossi   


