
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 06 ottobre 2012 
 
INCONTRO PER COSTITUZIONE NUOVO COMITATO PER ANNO S COLASTICO 
2012/2013 
 

Il giorno 06 ottobre  2012 alle ore 08:15 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 
Legnago si è svolto un incontro su invito del dirigente scolastico prof. Bernardinello Gabriele per 
dare avvio alle attività del Comitato Genitori per l'anno scolastico 2012/2013 
 

Presenti: 
Dirigente Scolastico      Prof. Gabriele Bernardinello 
Presidente Comitato Genitori Uscente Sig.   Tobaldini Roberto 
Vicepresidente Uscente     Sig.   Cervato Andrea 
Tesoriere Uscente      Sig.ra Vitellaro Mariangela 
Segretario Uscente      Sig.ra Sarti Alessandra 
       

  Genitori presenti       28 
 
Ha preso la parola il Dirigente Scolastico Prof. Bernardinello dando il benvenuto soprattutto ai 
genitori delle classi prime e ha presentato il Comitato dei Genitori,  nonché lo Statuto del Comitato 
stesso nei punti fondamentali. Ha illustrato ai presenti l'attività del comitato e ha precisato che si 
tratta soprattutto di un organo non svincolato dalla scuola, ma nella Scuola. Ha precisato che anche 
quest'anno farà parte del direttivo un docente dell' Istituto Barbieri che avrà il compito di 
interfacciarsi  con gli insegnanti e i vari rappresentanti soprattutto per individuare le esigenze dell'    
istituto. Un'esigenza primaria per quest'anno sarà sicuramente l'acquisto dei microfoni a 
completamento del teatro; si è tenuto a precisare che lo scopo del comitato non è rivolto 
completamente alla raccolta del denaro, ma ha anche, nelle varie attività proposte dai gruppi di 
lavoro, uno sfondo educativo,  in quanto gli studenti aderenti alle varie manifestazioni si sentiranno 
coinvolti in prima persona. Si è portato l'esempio dei suonatori itineranti con il professore di 
musica, della costruzione dei mattoncini con il professore di arte, della lettura e dello scambio dei 
libri con i professori di lettere.  
 
Ha preso la parola il presidente uscente il Sig. Tobaldini che ha fatto il riassunto delle attività 
dell'anno precedente; ha tenuto a puntualizzare che la partecipazione e il contributo dei genitori non 
deve essere considerato come un peso, ma una collaborazione e che non necessariamente si deve 
essere presente a tutti gli incontri, ma ognuno può collaborare per quello che può fare. Il nostro è 
solamente un supporto alla scuola in questo momento di crisi generale per il materiale che manca, 
perchè i nostri figli ne possano usufruire  durante questo periodo scolastico. 
 
E' intervenuto un membro del comitato, la Sig.ra Servidio, che ha informato l'assemblea che il 
comitato ha portato avanti in due anni anche un progetto importantissimo per i ragazzi, il progetto 
frutta, che come discusso nell'assemblea di fine anno, se si ha intenzioni di proseguirlo, deve essere 
rivisto nella formula, in quanto troppo oneroso sia da un punto di vista umano che economico. Il 
dirigente ha suggerito di valutare quante forze disponibili potrebbero interessare tale progetto, 
magari coinvolgendo anche gli insegnanti. A tal proposito ha preso la parola la Sig.ra Vitellaro, 
responsabile del progetto frutta , e ha annunciato la sua dimissione da tale attività, proprio per il 
troppo impegno che le ha procurato. 
 



Ha anche ribadito che la raccolta fondi è nata nel 2010/2011, su iniziativa di alcuni genitori, per 
venire incontro alle necessità nell'aula di informatica, del laboratorio di scienze e della palestra. In 
totale in due anni sono stati raccolti circa 6.200,00€. 
 
Il presidente ha informato che le adesioni rimarranno aperte tutto l'anno , e i vari collaboratori si 
potranno iscrivere anche per passaparola e per partecipare alle attività che più interessano. Le varie 
assemblee saranno comunque pubblicate tramite verbale sul sito della scuola nella sezione 
COMITATO DEI GENITORI. Si è tenuto a precisare comunque che la partecipazione è un esempio 
per i nostri figli . 
 
Ha ripreso la parola il dirigente scolastico prof. Bernardinello entusiasta per i numerosi presenti a 
questa seduta di avvio, 28 presenti, rispetto ai 18 dell'anno scorso e ha precisato ancora una volta 
che ognuno può partecipare liberamente alle varie attività che più interessano, senza nessun obbligo   
particolare, il fatto di essere membro di un comitato di genitori rappresenta comunque una ricchezza 
rispetto ad altri istituti che non godono di questi organi supplementari educativi e si auspica anche il 
coinvolgimento con altre scuole del territorio. 
Ha informato che le elezioni del nuovo direttivo si terranno sabato 13 ottobre p.v. sempre presso 
l'aula magna Barbieri. 
 
Essendo giunte le ore 09:15 e non essendoci più domande da parte dei genitori, l'incontro si è 
concluso con l'iscrizione dei nuovi membri e i possibili candidati alle elezioni del 13 ottobre p.v.. 
 
 
 
     
 
        Il segretario C.G. 
        Alessandra Sarti 
 
 
 


