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OGGETTO: Verbale riunione Comitato Genitori del 29.10.2019 
 
 

In occasione dell’ incontro del Comitato Genitori dell’ anno scolastico 2019/2020, tenutosi in data 
29.10.2019 alle ore 20.30 presso l’ Aula Magna della scuola secondaria di primo grado a Mussolente, 
sono stati discussi i seguenti argomenti: 
1. rinnovo cariche del Comitato Genitori; 
2. acquisto delle magliette dell’ Istituto; 
3. vendita torte durante l’ Open Day; 
4. organizzazione della festa per gli auguri di Natale; 
5. varie ed eventuali. 
 
1. Rinnovo cariche del Comitato Genitori: 

Presidente                                   Nadia Baron        16 voti 
Vice Presidente                          Katia Cassenego  14voti 
Segretario                                    Giovanni Simonetto confermato dalla Presidente 
Presenti 17 votanti 

2. E’ stato deciso su richiesta degli insegnanti di acquistare tramite il Comitato Genitori delle magliette 
da utilizzare per le competizioni sportive dell’ Istituto. Come per l’ anno 2018/2019 si valuterà con 
la ditta Metalprint srl di Mussolente costi e tempi. Verrà quindi distribuito a tutti gli studenti un 
modulo da compilare per la conferma di acquisto e scelta della taglia. L’ idea è quella di poter 
consegnare la maglietta a tutti gli studenti che aderiscono all’ acquisto entro la metà di Dicembre.   

3. A Dicembre ci sarà l’ Open Day della scuola e durante questo evento il Comitato presenzierà con 
un banchetto per la vendita di torte, biscotti e lavoretti fatti a mano a tema natalizio il tutto 
prodotto e confezionato dai genitori. Si è messa in evidenza l’ importanza di confezionare torte e 
biscotti in modo da evidenziare  i loro ingredienti ( no creme ). Nel caso che parte delle torte / 
biscotti non andasse venduto si è deciso di donarla a qualche mensa dei poveri di Romano o 
Bassano. 

4. Si sarebbe anche deciso di organizzare il tradizionale incontro tra gli studenti per lo scambio degli 
auguri di Natale magari utilizzando il momento della ricreazione. Con l’ aiuto degli Alpini il Comitato 
provvederà alla distribuzione per tutti di cioccolata, the e panettoni/pandori.  

5. La Presidente ha anche espresso l’ importanza di poter riproporre il corso di primo soccorso agli 
studenti e si vedrà con il Dirigente Scolastico come poterlo riprogrammare magari con il prossimo 
anno scolastico. 

6. La nota dolente della serata è stata la mancata risposta in termini di presenza dei genitori : di oltre 
300 alunni iscritti ci siamo trovati in 17 genitori. Non credo ci sia da aggiungere altro se non 
esortare una presenza più significativa alle prossime assemblee…GRAZIE! 
  

Cordialmente. 

Mussolente,  08.11.2019 

La Presidente del Comitato dei Genitori 

Nadia Baron 


