
Verbale della Riunione del 20 Settembre 2019 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 

1. - Lettura e approvazione del verbale della riunione del 21 giugno 2019; 
2. - Resoconto della gita che si terrà nei giorni 14/15 settembre relativa al premio “Classe Solidale”; 
3. - Comunicazioni della Tesoriera riguardo la situazione cassa; 
4. - Aggiornamenti sui progetti in corso e su quelli da realizzare (in particolare Eccellenze, Ecc. Sportive ed extrascol., ecc...) 
5. - Cambiamenti e programmazione incontri in vista delle elezioni prossime e del rinnovo del Comitato Genitori e Consiglio 

d'Istituto: 
6.  - Varie ed eventuali 

 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Ledda Erika, 
Rebesani Claudia, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Valle Sonia, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Martini Barbara  
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa.. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità: il verbale della riunione del 21/06/2019. 
Alle ore 18,50 esce Tescari Elisabetta. 
Punto n.2): Erika Ledda ci racconta il feedback della gita solidale al Rifugio Campogrosso. E’ andato tutto 
bene e anche i ragazzi sono stati soddisfatti dell’esperienza e della condivisione del tempo passato assieme. 
La guida ha organizzato in modo piacevole sia le escursioni che i momenti in rifugio, proponendo attività 
come lo yoga e musica con accompagnamento alla chitarra. Siamo soddisfatti del messaggio trasmesso e 
crediamo fortemente nell’iniziativa con la speranza di stimolare gli studenti alla collaborazione e all’apertura 
agli altri. 
Punto n.3): Roberta Sanson ci aggiorna dell’attuale disponibilità del bilancio e degli impegni programmati nei 
prossimi mesi. 
Punto n.4): Claudia Rebesani presenta a voce la bozza del progetto del Teatro che si presume verrà 
approvato la prossima settimana. Si rinvia quindi la decisione in merito alla spesa per il sostegno di questo 
importante progetto. 
Punto n.5): Si rinvia alla prossima riunione l’argomento. 
Punto n.6): Non ci sono altri argomenti. 
 
Si fissa la prossimo incontro il giorno 4 Ottobre 2019 dalle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


