
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 23 febbraio 2013 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 23/02/2013 
 

Il giorno 23 febbraio 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      Sig.ra       Sarti Alessandra 
Docente in carica    Prof.ssa    Civettini Milena 
Presidente consiglio d'istituto              Sig.       Turchi Enrico 

  Vicepresidente consiglio d'istituto  Sig.       Tobaldini Roberto 
    
  Genitori presenti     11 
 
La riunione inizia alle ore 08:15 con intervento del Sig. Segala Roberto che porta a conoscenza 
l'assemblea riguardo ad un' indagine e una  raccolta firme effettuata tra gli insegnanti per verificare 
se sono a favore della ristrutturazione dell'aula di informatica o all'acquisto di una nuova LIM 
(indagine si è dimostrata a favore della LIM).Deve rimanere chiaro che ciò che verrà acquistato 
dovrà essere realmente utilizzato e ci dovrà essere un impegno serio a riguardo. Si fa presente che 
due anni fa è stato acquistato un materasso costoso per motoria che a tutt'oggi,  sembrerebbe a detta 
degli studenti,praticamente inutilizzato. A tal proposito prende la parola la Prof.ssa Civettini 
chiedendo di mantenere al momento in stand by il finanziamento rivolto a questi acquisti in quanto 
è già previsto per l'anno prossimo il registro elettronico e l'obbligo dei tablet nelle scuole secondarie 
di primo grado con i libri elettronici; pertanto aggiornare con i finanziamenti l'aula di informatica, 
se le premesse del Ministero dell'Istruzione sono queste, sarebbe, quasi inutile; conviene aspettare 
l'elezione del nuovo ministro, se ci sarà, e aggiornarsi  di conseguenza. 
Si informa comunque che il Comune di Legnago ha già predisposto per il nostro Istituto l' acquisto 
di un'ulteriore LIM. Il  Sig. Segala informa comunque che l'aula di informatica è funzionante ; 
mancherebbero solamente due dispositivi di rete. 
 
Chiusa questa parentesi, prende la parola il presidente Marsiglione Cinzia che dà avvio alla riunione 
dividendola per punti: 
 
1) Acquisto microfoni 
 
Il tesoriere  Bruschetta Vanna comunica che come da accordi i microfoni richiesti dai professori 
sono stati acquistati; si allega al presente verbale il relativo preventivo; dovrebbero essere in 
consegna tra una decina di giorni. 
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico 30/40 GGDF e nei prossimi giorni verranno discusse 
le modalità con ufficio amministrazione della scuola e il fornitore, dal momento che saranno 
utilizzati i fondi ricavati con la serata promo. Alla prossima riunione si comunicheranno i dettagli 
dell'operazione. 
Si informa inoltre che sono stati fatti visionare i due microfoni in dotazione alla scuola e che sono 
funzionanti. 



 
2) Donazione frisbee 
 
Un donatore anonimo ha donato 19 frisbee per motoria; si fa presente che non erano quelli richiesti 
dall'insegnante di Educazione Fisica, ma di qualità inferiore. Dal momento che la richiesta non era 
stata votata favorevolmente nella scorsa riunione dai membri, si provvederà in futuro, se sarà 
veramente necessario,  valutare un ulteriore acquisto. 
 
3) Comunicazioni con il dirigente. 
 
La Sig.ra Marsiglione informa che il 2 febbraio scorso si è tenuto un colloquio con il Dirigente per 
informarlo di varie iniziative che si vogliono realizzare da qui a breve. Si è informato il Preside che 
durante le riunioni è emerso che a volte i docenti non sembrano essere al corrente di quanto il 
comitato si presta a fare oppure non sono coordinati tra loro nel porre le varie richieste; il Dirigente 
ci ha informato che dall'anno prossimo ci sarà un consiglio di plesso per cercare di venire incontro a 
questa necessità. 
 
4)Bimbi in rete 
 
E' stata richiesto al Dirigente di effettuare un'indagine tra i vari insegnanti delle classi terze del 
Frattini e del Barbieri, riguardo alla possibilità di proporre agli studenti un breve seminario di circa 
due ore sui pericoli della Rete; l'indagine ha ottenuto un risultato positivo. Viene pertanto informata 
l'assemblea di quanto si intende proporre, ossia da parte della Polizia Postale è previsto, su richiesta 
dei vari istituti scolastici in Italia,  un corso gratuito per gli studenti da parte di alcuni esperti sui 
pericoli in rete per i ragazzi; per quest'anno il calendario della polizia postale è già completo, la 
richiesta pertanto viene effettuata per l'anno prossimo. Si intende proporre per il corrente anno un 
altro servizio a pagamento. I genitori presenti si sono dimostrati favorevoli anche se il costo è di 
250,00€. Si propone pertanto di richiedere al comune di Legnago un supporto a riguardo. Il Sig. 
Turchi prende incarico di sentire come procedere. Altrimenti si attingerà ai fondi del comitato. 
 
5) Videocamera 
 
La Sig,ra Marsiglione fa notare all'assemblea che la richiesta pervenuta all'ultima riunione da parte 
degli insegnanti non era una fotocamera ma bensì una videocamera; dopo una breve discussione su 
il costo da spendere per tale oggetto, il Sig. Gabriele Barbieri ha dato la disponibilità di poterla 
donare alla scuola, previa visione da parte degli interessati alla richiesta. Si attende prossima 
riunione per chiarimenti in merito. Nel caso di acquisto il budget non dovrà superare comunque i 
100,00€. 
 
 6) Aula percussioni 
 
La Signora Serena Parenti richiede aiuto al comitato per avanzare la richiesta di utilizzo dell'aula 
percussioni per i ragazzi dell'indirizzo musicale che non possono noleggiare gli strumenti 
ingombranti tipo la batteria. Si richiede pertanto che tale richiesta venga fatta al Dirigente, anche a 
pagamento, alcuni genitori degli studenti interessati sarebbero disposti anche a gestire dei turni di 
sorveglianza qualora fosse necessario. 
I Sigg. Tobaldini e Turchi richiederanno che il tutto venga riportato anche in consiglio d'istituto. 
 
7) Book Party 
 
La Sig.ra Servidio Cristina si propone anche per quest'anno di organizzare il Book Party; le giornate 
interessate potrebbero essere il 20 o il 27 Aprile e spiega ai nuovi membri come si è svolto lo scorso 



anno tale manifestazione, accogliendo il favore di tutta l'assemblea. Per quest'anno è previsto anche 
un incontro con l'autore, lo scrittore Andrea Ciresola, per le classi terze. La Sig.ra Marsiglione 
provvederà a contattare il Comune di Legnago per le dovute autorizzazioni. 
 
8) Giornalino 
 
Interviene il Prof. Cherubini comunicando che il giornalino è pronto per essere realizzato, il Sig. 
Turchi si informerà per il finanziamento presso il Credito Cooperativo sponsor di tale progetto. 
 
Il Sig. Turchi informa inoltre che la Banca Credito Cooperativo promuove delle serate informative 
sui fondi pensione e un bonus di 1000,00€ potrebbe essere donato alla scuola se organizza tale 
evento. L'assemblea si è dimostrata favorevole. Ulteriori delucidazioni saranno comunicate in 
seguito. 
 
9)Frutta a scuola 
 
Il presidente Marsiglione Cinzia informa i membri che per quest'anno il progetto frutta a scuola non 
potrà essere realizzato. Si stanno esaminando alcune proposte per inizio del prossimo anno  a partire 
dal mese di ottobre e per un mese soltanto con frutta di stagione che potrebbe essere donata da 
alcune cooperative della zona. A chiusura di tale attività si sarebbe anche pensato di coinvolgere 
un'alimentarista che possa spiegare ai ragazzi l'importanza della frutta e di realizzare un concorso 
per i ragazzi con le cooperative stesse come sponsor. Si tratta comunque solamente di alcune idee 
che dovranno essere valutate in ogni loro aspetto. Al professor Ganzarolli verrà consegnata una 
copia di tutto e alle prossime riunioni si farà il punto di tutte le problematiche che si potrebbero 
riscontrare. 
 
10) Serata inaugurazione microfoni 
 
La Sig.ra Serena Parenti ha pensato di realizzare una serata con i ragazzi e fare utilizzare a loro i 
microfoni acquistati per inaugurarli. Il tema della serata sarà FAI SENTIRE LE TUE EMOZIONI, 
una sorta di festival dove ogni ragazzo presenta un suo momento che può essere di poesia, di teatro, 
di musica, di sport, da solo o in gruppo. Il tutto sarà valutato da una giuria mista di genitori 
insegnanti ecc. e premiato con un diploma. La serata finirà con KARAOKE per tutti e rinfresco. Il 
comitato dei genitori si presterà a dare sostegno ai ragazzi che ne avranno bisogno per provare i 
pezzi o quant'altro ; si richiede alla scuola l'utilizzo di alcuni locali durante la settimana per 
permettere agli studenti partecipanti di provare. 
Se il tutto sarà autorizzato dal dirigente, a breve si terrà una riunione per organizzare la serata 
prevista per il 13/04/13. 
 
 
La riunione termina alle ore 10:40. 
 
       Il segretario C.G. 
       Alessandra Sarti 


