
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELLA S.M.S. 
“FRATTINI BARBIERI-CAVALCASELLE” 
LEGNAGO (VR) 
 
Casette, 05 maggio 2012 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 05 MAGGIO 2 012 
 

Il giorno 05 maggio 2012 alle ore 08:00 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 
Legnago si è svolta la terza Assemblea del  Comitato dei Genitori dell' anno scolastico 2011-2012 
 

Presenti: 
Presidente Comitato Genitori    Tobaldini Roberto 
Presidente Consiglio d'Istituto:     Tobaldini Roberto 
Vicepresidente      Cervato Andrea 
Tesoriere      Vitellaro Mariangela 
Segretario       Sarti Alessandra 
Referente per la scuola    Prof.ssa Civettini Milena 
Prof. Ganzarolli     Ref. Progetto Frutta 
Rappresentanti e genitori     7      

 
 
Dato il numero ridotto dei presenti ,il Presidente Tobaldini, ha fatto una breve introduzione 
ringraziando i presenti ed è passato ad illustrare i vari punti dell’ordine del giorno come segue: 
 
Progetto frutta 
Ha preso la parola il tesoriere Sig.ra Vitellaro Mariangela che ha ribadito che il progetto frutta non 
ha ottenuto in due anni di attività e di impegno i propositi sperati, i ragazzi che aderiscono 
all’iniziativa sono ancora una quarantina e non ha margine di crescita. Oltretutto richiede ogni 
sabato la presenza costante del coordinatore ed è molto faticoso. In pratica è un progetto che non 
avrà nessun seguito se posto in questi termini per il futuro. 
Si è proposto la consegna dei gadget per il 9/6/12 alla terza ora. La professoressa Civettini ci 
comunicherà a riguardo. 
 
Flora Market 
Il Presidente ha fatto chiarezza riguardo alla mancata presenza alla manifestazione dell'indirizzo 
musicale, precisando che i maestri non erano ancora in grado con i loro studenti di presentare un 
repertorio adeguato alla manifestazione. 
 
Resoconto economico finale 
Il  Presidente Tobaldini ha fatto una breve introduzione di tutte le attività andate a buon fine e 
dell’ottimo incasso ottenuto in soli 2 anni di attività. Ha preso la parola il Tesoriere Vitellaro ed ha 
illustrato ai presenti , distribuendo loro una copia , il resoconto economico (di cui in allegato al 
presente verbale). Si è fatto presente che la prima parte del resoconto è riportata nel giornalino della 
scuola di gennaio 2012. 
Le iniziative proposte hanno riscosso successo in termini di raccolta fondi , il book party è il terzo 
in classifica per introiti, esperienza sicuramente da ripetere  
 
Propositi per il futuro 
Non verrà effettuata la lotteria di fine anno per non andare ad intaccare ancora una volta le famiglie 
nella richiesta di fondi e per non ripetere lo stesso evento due volte in un anno. La lotteria sarà 



legata solamente al periodo natalizio. 
 
Si è proposto che il comitato debba avere un obbiettivo certo, ossia lo scopo di raccogliere fondi per 
le esigenze della scuola Barbieri, a questo proposito è stato richiesto alla Prof.ssa Civettini una lista 
di necessità , da sottoporre anche ai professori , per il prossimo anno che verranno discusse alla 
prima assemblea del 2012/2013.  
Si auspica che i prossimi fondi raccolti verranno utilizzati per completare la sezione audio dell'aula 
magna con dei microfoni panoramici. 
 
Inoltre è stato deciso all'unanimità ,che al Professor Ganzarolli venga sempre riconosciuto un 
contributo (da definire di volta in volta e in base ai fondi)  per i “Suonatori Itineranti” per le spese 
sostenute nella Direzione Musicale degli studenti, oltre che essere un ringraziamento per il lavoro 
svolto e la partecipazione attiva. 
 
A tal proposito essendo le ore 08:50, come concordato, è stato invitato a partecipare all'assemblea il 
Prof. Ganzarolli a cui è stato consegnato il primo contributo di € 100,00. 
Il Professore ha illustrato l'ultimo avvenimento da organizzare con i suonatori e tutta la scuola , ed 
ha chiesto l'aiuto del Comitato, ossia la festa di fine anno prevista per il 2 giugno 2012, poiché la 
giornata del 27 maggio 2012 all'Oasi dell'Adige non è più proponibile in quanto la Verbena non da 
più la disponibilità per tale giorno. 
La Signora Mara Carretta  ha preso l'incarico di voler contattare il responsabile della Verbena e 
successivamente il Professor Ganzarolli per dare seguito a questo avvenimento. 
Gli aggiornamenti verranno comunicati per passa parola ai vari genitori attivi presenti essendo 
questa l' ultima assemblea per quest'anno.  
 
Essendo giunte le ore 09:00 e avendo concluso con gli argomenti da discutere, l'Assemblea si è 
tolta. 
 
 
 
     
 
        Il segretario C.G. 
        Alessandra Sarti 
 
 
All. Resoconto economico 
 


