
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 27 ottobre 2012 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 27/10/2012 
 

Il giorno 27 ottobre  2012 alle ore 08:00 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 
Legnago si è svolta assemblea del comitato genitori :  

 
Presenti: 

Presidente Comitato Genitori   Sig.ra      Marsiglione Cinzia 
Vicepresidente     Sig.ra      Menegatti Monica 
Tesoriere      Sig.ra       Bruschetta Vanna 
Segretario in surroga    Sig.ra       Servidio Cristina 
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Ha preso la parola il presidente Marsiglione Cinzia informando l'Assemblea dell'acquisto 
di NR. 3 computer per aula di informatica donati dalla signora Vitellaro Mariangela. L'aula 
informatica necessita comunque di altri computer per essere funzionale, a tal proposito interviene il 
Sig. Turchi dicendo che probabilmente nella  banca presso cui lavora, sono in procinto di cambiare 
la rete informatica e i computer dismessi potrebbero essere destinati altrove in base alle richieste; 
pertanto si prenderà incarico di valutare e chiedere informazioni a riguardo e informerà direttamente 
il dirigente. 
 
La sig.ra Marsiglione mostra al comitato genitori un arbusto della siepe spinosa sita all'esterno della 
scuola, facendo presente che è un pericolo per i ragazzi. Comunica di essere già stata in Comune 
per informare, ma mancando il referente l'ing. Masin sarà ricontattata la prossima settimana. 
Ci  informerà a riguardo in occasione della prossima assemblea . 
 
Acquisto microfoni per Aula magna. 
 
Il sig. Apolloni  Fabio ha presentato un preventivo ed il costo di un microfono è di  
€  450,00. Per l'aula ne servono almeno due. 
A questo punto si discute di come incassare a breve i primi fondi. Interviene la sig.ra Servidio 
Cristina per spiegare il funzionamento della serata con uno sponsor per il fotovoltaico e l'incasso 
immediato. 
Il vicepresidente Sig.ra Monica Menegatti propone di abbinare la serata ad un ballo chiamato  
Zumba. In pratica agli studenti dei genitori partecipanti viene offerta una lezione dimostrativa 
gratuita di Zumba.  
Si dovrà chiedere le dovute autorizzazioni per aula magna e palestra o affittare qualche stanza di un 
Circolo Noi della zona. Si faranno pertanto le dovute richieste di autorizzazione e il sig. Tobaldini si 
occuperà poi di preparare i volantini spiegando che nessuno è obbligato all'acquisto e che 
l'iniziativa richiede solo la partecipazione attiva di quanti vorranno intervenire, con lo scopo 
immediato di incassare i fondi per l'acquisto dei microfoni se possibile prima delle vacanze di 
natale. 
 
Si proporrà anche quest'anno la lotteria di fine anno visto il successo degli scorsi anni . La sig.ra 
Vitellaro coordinerà il gruppo di genitori che intenderanno collaborare con tale iniziativa. 
 



 
 
Il sig. Tobaldini mostra un modello di sedia che si voleva utilizzare durante i concerti dell'orchestra 
K2006. I genitori del comitato sono sfavorevoli all'acquisto di tali sedie perchè di  
cartone e troppo costose. Si penserà più avanti di valutare eventualmente il costo delle seggioline 
tipo pic-nic al Mercatone o Ikea. 
 
Uno dei progetti che si vorrà realizzare sarà il progetto giornalino scolastico. I dettagli saranno 
discussi nella prossima assemblea. 
 
Viene inoltre proposto da un genitore del comitato, di vendere torte durante i colloqui generali 
prima delle vacanze di Natale; anche tale introito andrà devoluto all'acquisto dei microfoni per aula 
magna. Le dovute richieste e autorizzazioni saranno fatte al momento opportuno. 
 
Prende la parola ancora il sig. Turchi che ci spiega che la banca locale presso cui lavora destina  
fondi per il sociale (associazioni, scuole ecc). 
Si occuperà di capire come funziona e se è possibile ottenere finanziamenti anche  
per il nostro istituto. 
 
Lunedì 29 ottobre ci sarà l'elezione dei rappresentanti di classe; il comitato avrebbe il piacere di 
informare i neo eletti dell'attività del comitato stesso e tenerli aggiornati su quanto avviene 
all'interno della scuola e anche farli partecipi di eventuali possibili collaborazioni o richieste 
particolari. Verrà inoltrata nei prossimi giorni una richiesta scritta al dirigente affinché possa 
coinvolgere i rappresentanti stessi. La partecipazione attiva non è richiesta, ma solo l'informazione 
di quanto succede parallelamente all'interno dell'istituto. 
 
Si fa presente che a nome del comitato genitori è stato fatto un telegramma di condoglianze alla 
Professoressa di lingua inglese la Sig.ra Maestro Lucia per la scomparsa della mamma. 
 
 
La riunione termina intorno alle ore 10. 
 
 
       Il segretario in surroga 
       Servidio Maria Cristina 


