
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 19 gennaio 2013 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 19/01/2013 
 

Il giorno 19 gennaio 2013 alle ore 08:15 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       Sarti Alessandra 
Presidente consiglio d'istituto              Sig.       Turchi Enrico 

  Genitori presenti     11 
 
Il presidente del comitato Cinzia Marsiglione ha salutato l'assemblea e ringraziato i presenti per la 
partecipazione all'incontro. Si è deciso di comune accordo di non leggere il verbale della riunione 
precedente e si è passati a discutere il primo punto dell'ordine del giorno: 
 
Resoconto attività serata promo del 1/12/2012 e Estrazione a premi del 22/12/12 
La serata promo è stata un successo di partecipazione di genitori e studenti; il bonifico di  600€ 
donato dall'azienda promotrice è già stato versato nel conto dell'istituto e a disposizione del 
comitato per l'acquisto dei beni richiesti; anche l'estrazione a premi del 22/12/12 ha riscosso il 
consenso dei genitori e di quanti hanno partecipato alla festa, la vendita dei biglietti è andata oltre le 
aspettative, da qui un ringraziamento a quanti hanno sostenuto entrambi i progetti. 
Gli eventi sono stati seguiti da un rinfresco offerto dal comitato; a tal proposito si fa notare che 
alcuni membri hanno espresso disappunto per la spesa sostenuta nell'organizzare tale rinfresco. 
Si porta a conoscenza l'assemblea che il tutto è stato organizzato in tempi brevi e che la spesa in 
questione  è andata a coprire due manifestazioni; a tal proposito prende la parola il tesoriere Sig.ra 
Bruschetta Vanna e consegna a ciascun membro il bilancio attuale comprensivo di tutte le spese 
extra, di cui si allega copia al presente verbale. 
Viene reso noto che il direttivo del comitato, dal momento che non ha avuto il tempo materiale per 
chiedere autorizzazione ai membri per effettuare il rinfresco, sostiene personalmente tali costi. 
Viene chiesto da parte di alcuni membri presenti che questo momento conviviale si realizzi anche in 
futuro per qualsiasi altro evento organizzato, essendo risultato un momento aggregante , gioioso e 
felice e apprezzato da tutti; viene pertanto passato ai voti e all'unanimità deliberato che si farà 
sempre e che le spese dovranno essere inserite a bilancio. 
 
Riprende la parola il presidente informando l'assemblea che l'acquisto dei microfoni non è ancora 
stato effettuato, perchè come per qualsiasi altro progetto, il preventivo deve essere approvato dall' 
assemblea; tale precisazione è doverosa in quanto ad alcuni membri era sfuggito l'iter di procedura. 
Si riporta la lamentela di qualche membro perchè i tempi si sono allungati e i microfoni non sono 
pervenuti in tempo per la festa. Si fa presente che sono sorti dei malintesi tra i professori e il 
fornitore e le prove che avrebbero dovuto realizzarsi non si sono potute verificare ; vengono 
chiamati a discutere del preventivo i Prof. Ganzarolli e Prof. Cherubini, referenti per il progetto 
teatro. Da una prima visione del preventivo il prof. Cherubini esprime la sua opinione scartando i   
microfoni Crowne e chiedendo di alzare la qualità dei panoramici e cercare di ripristinare i 
professionali già in dotazione alla scuola e inutilizzati. Questi ultimi dovranno essere visionati dal   



tecnico per verificare  se sono ancora funzionanti. Viene inoltre fatta richiesta del microfono da 
tavolo con asta più lunga.  
La Sig.ra Serena Parenti prende l'incarico di contattare il tecnico per un nuovo preventivo e la 
manutenzione di quelli professionali. 
Dopo la visione del tecnico, tutti i membri sono d'accordo di procedere all'acquisto. 
 
Il Professor Cherubini con l'occasione  informa l'assemblea che il preventivo per il giornalino si 
aggira intorno ai 500,00 € per un numero di 250 copie;  700,00€ con il progetto grafico e stampa. Si 
comporrà di 24 pagine e si dovrà farne due uscite una a marzo e una a giugno. 
In occasione della prossima assemblea si discuterà di questo progetto. 
 
Elenco sussidi didattici richiesti dai docenti: 
 
Proseguendo con la riunione, viene letto il bilancio e vengono portate a conoscenza di tutti le 
richieste espresse dai professori tramite il docente incaricato Prof.ssa Civettini: 
 
1 macchina fotografica digitale con funzione video (a disposizione di tutti gli insegnanti) 
15 freesby (per motoria) 
1 lettore cd (per lingue) 
 
La richiesta di tali sussidi viene analizzata brevemente e ne viene discussa soprattutto l'effettiva 
utilità; i 15 frisbee per motoria porterebbero ad un esborso di circa 150,00 € per avere un prodotto 
di media qualità che possa durare anche nel tempo; si è pensato pertanto di cercare di trovare uno 
sponsor per far fronte a tale richiesta. Alcuni genitori si sono offerti in tal senso. 
 
Aggiornamento ristrutturazione aula informatica 
La Sig.ra Parentei Serena prende la parola informando che i fondi ACER non sono più disponibili, 
mentre il Presidente del Consiglio d'Istituto il Sig. Turchi Enrico comunica che i fondi europei non 
sono più realizzabili. 
Il Sig. Segala Roberto invece informa il comitato che da diversi mesi sta prestando manutenzione  
all'aula di informatica e che è riuscito a riparare e a rendere attive le macchine esistenti ; resta il 
fatto che tante volte l'aula risulta essere sprovvista di sorveglianza e tante riparazioni a volte sono 
veramente ingiustificate; porta esempio della richiesta di intervento per mouse non funzionanti, ma 
in realtà sprovvisiti della pallina e la scoperta che tali supporti sono stati tolti dai ragazzi e nascosti 
sul pavimento in fondo alla stanza di informatica. Da qui il nostro impegno di chiedere alla 
dirigenza maggior sorveglianza in questa aula. Resta da chiarire quante macchine servirebbero 
ancora per poter rendere le postazioni utilizzabili, una ogni due studenti. 
Viene informata l'assemblea che in terza B è stata installata la LIM in modo permanente. Questo ha 
suscitato sorpresa e disappunto ad alcuni ragazzi delle altre classi che si sentono svantaggiati perchè 
non possono anche loro usufruirne in maniera costante. Si fa presente che non tutti i docenti 
approvano l'uso della LIM o non sono preparati all'utilizzo della stessa o non hanno un'assistenza 
adeguata ; l'auspicio del comitato è quella di vedere una o più LIM usate da tutti e non una LIM 
abbandonata in laboratorio. Per spostare una lavagna deve esserci un impegno chiaro e verificabile 
da parte dei docenti di usarla anche nelle altre classi. I docenti volenterosi ad utilizzarla meritano 
tutto il rispetto e la stima per l'impegno profuso e se veramente da parte dei docenti dovesse esserci 
un fattivo impegno ad usarla regolarmente nelle loro classi, potremmo anche valutare l'ipotesi di 
usare i fondi a disposizione per acquistare una terza lavagna, in modo da averne una per ogni classe 
terza. Poi magari si possono valutare le possibilità di cofinanziamenti. 
 
Il presidente del consiglio d'istituto porta a conoscenza il comitato che durante la riunione del 
consiglio d'istituto svoltosi il 18 u.s. si è verificato un certo malessere per la cancellazione di tutte le 



gite scolastiche, in quanto questa decisione sembra essere più punitiva per i ragazzi che per la 
scuola; sarebbero più opportune ed incisive altre forme di protesta.  
 
Progetto frutta 
 Il Sig. Turchi ha ricevuto richiesta da parte del Prof,. Ganzarolli di portare avanti il progetto della 
frutta a merenda in questo anno scolastico; sarebbe un peccato perdere due anni dedicati a tale 
sensibilizzazione. 
Si invitato i membri a proporre idee da discutere alla prossima riunione per poter realizzare tale 
progetto magari in maniera meno frequente. 
 
Collaborazione e contributo con indirizzo musicale 
L'indirizzo musicale ha richiesto al nostro comitato un contributo per l'affitto del  teatro Salus per il 
saggio del 23 gennaio pv.  Dopo una breve discussione con tutti i membri dell'importanza che ha 
tale indirizzo all'interno della nostra scuola e sentendoci tutti comunque uniti per i nostri ragazzi ha 
deliberato un contributo di 100,00€ per tale manifestazione. Il tutto verrà regolarizzato da parte del 
tesoriere al coordinatore dell'indirizzo musicale nei prossimi giorni. In occasione della prossima 
riunione verrà reso noto tale passaggio. 
 
Collaborazione con il Frattini 
Il vice presidente del Comitato Sig.ra Monica Menegatti accenna la richiesta di un genitore del 
Frattini a collaborare con il Comitato; essendo però giunte le ore 10:30 e non essendoci più tempo 
per discutere di un argomento importante, si rimanda tale discussione alla prossima riunione.  
 
La riunione termina alle ore 10:30. 
 
 
 
       Il segretario  
       Alessandra Sarti 


