
COMITATO DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BARBIERI” D ELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 
 
Casette, 26 maggio 2013 
 
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 26/05/2013 
 

Il giorno 26 maggio 2013 alle ore 08:15 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 – Casette 
 Legnago si è svolta assemblea del comitato genitori :  

 
Presenti: 

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   Sig. Barbieri G./ Sig.ra Bertolaso I./ Sig.ra  
       Parenti S./ Sig.ra Turrini C./ Sig. Segala R.   
 
 
 
La riunione inizia alle ore 08:15 con il saluto del Vicepresidente Monica Menegatti che legge 
l'ordine del giorno . Interviene il docente in carica Prof.ssa Civettini esprimendo la soddisfazione 
generale degli alunni e dei genitori, in merito a tutte le attività realizzate. 
 

1) Fai sentire le tue emozioni : ha avuto un grande successo e sicuramente è un evento da 
ripetere; 

 Bimbi in rete: i ragazzi hanno ritenuto molto utile questo incontro perchè ha fatto riflettere 
 soprattutto sull'utilizzo di Facebook ed Internet; interessante anche per i genitori . Sarebbe 
 stato utile anche un approfondimento maggiore per i genitori; 
 Book party day: incontro con lo scrittore è stato positivo, soprattutto per i ragazzi che 
 hanno poco approccio alla lettura. 
 
      2) Contributo K2006; viene consegnato il contributo annuale al prof. Ganzarolli D. come da  
 statuto approvato per un importo di € 100,00 per la direzione dell'orchestra K2006; 
 

3) Resoconto economico: il tesoriere Sig.ra Bruschetta Vanna presenta il bilancio economico 
voce per voce, di cui copia allegata al presente verbale. Una copia del rendiconto sarà 
distribuita a tutti i genitori tramite alunni. 

 
 Varie ed eventuali : 
 

� Si fa presente che rimane da acquistare i lettore CD per lingue; 
 

� Si elencano le donazioni varie ricevute: una videocamera a disposizione di tutti i docenti / 1 
mouse per aula informatica / 18 Frisbee per motoria / 2 dispositivi  Switch donati 
dall'Univeristà di Verona / 2 casse acustiche in  in comodato d'uso per aula magna; 

 
 



 
 

� E' stato realizzato dalla scuola, in collaborazione con il Comitato Genitori,  il Giornalino e 
una copia verrà dispensata a ciascun alunno entro fine anno scolastico.; 

 
� Utilizzo aula percussioni in orario extra scolastico: si stanno mettendo in atto le procedure 

necessarie per rendere operativo , se possibile, questo servizio già dall'anno prossimo; 
 

� Correzione al precedente verbale riguardo erronea dichiarazione su indagine aula 
informatica e LIM: il test effettuato tra gli insegnanti era a favore dell'aula informatica; 

 
� Redazione verbali: a partire dalla riunione odierna i verbali delle assemblee verranno stilati  

e controfirmati dai presenti al termine della riunione stessa.  
 
 La riunione termina alle ore 9:20 
 
 
       Il segretario C.G. 
       Alessandra Sarti 
 
 
  


