
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELLA S.M.S. 
“FRATTINI BARBIERI-CAVALCASELLE” 
LEGNAGO (VR) 
 
Casette, 10 marzo 2012 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 10 MARZO 20 12 
 

Il giorno 10 marzo 2012 alle ore 08:00 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 
Legnago si è svolta la seconda Assemblea del  Comitato dei Genitori dell' anno scolastico 2011-
2012 
 

Presenti: 
Presidente Comitato Genitori    Tobaldini Roberto 
Presidente Consiglio d'Istituto:     Tobaldini Roberto 
Tesoriere      Vitellaro Mariangela 
Segretario       Sarti Alessandra 
Referente per la scuola    Prof.ssa Civettini Milena 
Rappresentanti e genitori    16 
 
 
Dopo la lettura del precedente verbale da parte del Presidente a tutti i presenti ed una 
breve spiegazione del neo formato Comitato dei Genitori ai genitori nuovi presenti, si 
è passati a discutere quanto segue: 

 
Progetto frutta 
Ha preso la parola Sig.ra Vitellaro Mariangela che ha ribadito in cosa consiste il progetto frutta 
precisando che è in carico al Prof. Ganzarolli  con referente il Dirigente Scolastico e che è stato 
approvato dal Consiglio d'Istituto. 
Ha spiegato i vari problemi riscontrati in questo periodo soprattutto per l’approvvigionamento della 
frutta e l'abbassamento dei costi, ha invitato alcuni genitori a dare la propria disponibilità il sabato 
per la distribuzione, ha confermato che il sistema a punti con gadget ha riscosso un grande successo 
tra i ragazzi. 
Si è proposto per l'anno prossimo di cercare un fornitore a KM 0  e la Signora Federica Melegaro 
(facente parte del Comitato) ha dato la sua disponibilità in tal senso. 
Si dovrà anche trovare un fornitore per le coppette e i tovagliolini che rappresentano un costo vivo, 
in tal senso si è dimostrata disponibile Cristina Servidio. 
 
Suonatori Itineranti 
Il prossimo incontro previsto per la raccolta fondi è il 18/03/2012 a Legnago in piazza della libertà 
in collaborazione con la Verbena dell'Adige. 
Il Presidente Roberto Tobaldini ha informato l'Assemblea di aver ottenuto autorizzazione e spazio 
dal Comune di Legnago per la manifestazione.  I ragazzi iscritti sono già una ventina. 
 
 
Impianto luci 
E’ intervenuto alla riunione il titolare della ditta Beboservice, Sig. Luca Grandi, che aveva 
precedentemente fornito il preventivo per l'impianto luci. 
Il titolare ha illustrato l'offerta proposta e chiarito alcuni aspetti tecnici della struttura che è stata 
scelta per l'acquisto. L'importo da versare è di  3.037,00€ + Iva . 
Si è discusso della modalità di pagamento e per alzata di mano l'assemblea ha votato all'unanimità 



che ad inizio lavori si procederà con versare intera somma attualmente in essere nel fondo Genitori, 
ossia 2.100 €. 
Il saldo sarà versato entro 60 gg DF FM . 
La Signora Vitellaro si informerà presso la Dirigenza scolastica per la parte di competenza della 
scuola e ci  informerà alla prossima assemblea sulle modalità di pagamento pattuite con la ditta 
fornitrice dell’impianto. 
  
Essendo giunte le 09:30 e avendo sforato sull’orario previsto per la riunione, si è accennato 
brevemente che i prossimi impegni saranno: 
 
Book Party Day 
 
Ha preso la parola la Signora Servidio Cristina (che coordinerà questo gruppo lavoro) illustrando i 
presenti che si è pensato di proporre, in occasione della Giornata Mondiale della Lettura, il Book 
Party Day per sensibilizzare i ragazzi alla lettura (una specie di book crossing per far continuare a 
vivere i libri) 
Ciascuno ragazzo/lettore è invitato a partecipare all'evento portando uno e più libri che 
custodiscono nei loro scaffali per poter allestire un banchetto a scuola e in piazza. 
I libri raccolti saranno messi in vendita, NON AI FINI DI LUCRO, al costo di uno o due Euro e il 
ricavato andrà a  sostenere sempre il progetto “La mia scuola”. Verrà consegnato ad ogni ragazzo un 
simpatico segnalibro e la storia di San Giorgio e il Drago. 
Ci organizzeremo con i bidelli per la consegna dei libri.  
La data per la manifestazione è prevista per il 14/04/12. 
Il presidente Tobaldini si informerà presso il Comune per le opportune autorizzazioni. 
 
Flora Market 
All'interno della manifestazione Flora Market prevista al Parco Comunale di Legnago il  22/04/12, è 
stato chiesto al Comune di Legnago la possibilità di poterci riservare spazio per esibire sia i ragazzi 
dell'indirizzo musicale sia i suonatori itineranti. 
Alla data odierna nulla è stato comunque ufficialmente presentato in municipio 
 
Questi due ultimi eventi verranno illustrati, organizzati e coordinati nella prossima Assemblea. 
 
 
     
 
        Il segretario C.G. 
        Alessandra Sarti 


