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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI RIUNITOSI martedì 17 novembre 2022  
  

  

In data 17 novembre 2022 alle ore 18.00 si è riunito il Comitato dei Genitori presso l’Istituto ITET “PASINI” in 

aula magna con il seguente ordine del giorno:  

1. Saluto ai genitori.  

2. Progetti sostenuti nell’anno scolastico 2021/2022  

3. Presentazione Progetti in previsione per l’anno scolastico 2022/2023 4. Finanziamento/autofinanziamento 

Comitato Genitori  

5. Varie ed eventuali.  

Partecipano all’assemblea: il Presidente Marco Marchelli, il Vicepresidente Polga Francesco, la Tesoriera Serman 

Denise, la Segretaria uscente Dal Pra Lorena, la signora Barbara Toniolo e n. 12 genitori.  

1) Saluto ai Genitori  la Presidente saluta e ringrazia i genitori presenti   

  

2) Progetti sostenuti nell’anno scolastico 2020/2021 sono state illustrate le attività promosse e sostenute 

dal comitato nell’ anno precedente:  

- Ha partecipato all’organizzazione del Pasini Day acquistando gadget per gli studenti (chiavette usb 

assegnate agli studenti che si sono contraddistinti nell’ambito della scuola) ed assegnando alcune borse 

di studio agli studenti meritevoli delle classi quinte.  

- Primo esperimento come festa d'istituto il 1 ottobre a Campogrosso (uscita con genitori) e contributo 

alle spese.   

3) Presentazione Progetti in previsione per l’anno scolastico 2022/2023 si pensa di continuare nei progetti 

già promossi negli anni precedenti (consegna diplomi, Pasini day, ecc) rivedendo comunque la gestione 

degli stessi.  

  
4) Finanziamento/autofinanziamento Comitato Genitori   

Si sottolinea l’importanza, per poter realizzare tutti i progetti, del finanziamento derivante dai versamenti 

volontari dei genitori degli studenti.   

E’ stato inoltre spiegato ai genitori che parte dei soldi raccolti deriva da attività di auto finanziamento, 

negli anni precedenti al Covid,  la vendita di stelle di Natale durante il primo visitone (dicembre) e la 
vendita di focacce durante il visitone di aprile. Tali attività hanno raccolto il consenso dei presenti e 

verranno riproposte anche se con alcune modifiche. La tesoriera Denise Serman ha quindi illustrato il 

bilancio che riguardava l’anno scolastico 2020/2021. Il saldo attuale di inizio attività 2020/2021 risulta 

quindi essere di euro  

4.738,17.= Purtroppo solo 12 genitori hanno versato il loro contributo volontario, gli altri anni erano più 

o meno, sui 280-300 genitori. Una notevole differenza. Se le cose proseguiranno in questo modo, non ci 

saranno più fondi per sostenere le attività.   

  



5) Varie ed eventuali.  
abbiamo discusso delle seguenti varie e eventuali:  

a. La Dirigente scolastica e successivamente anche il presidente Marco Marchelli informano che ci 

saranno le elezioni per la nomina del consiglio di istituto. Tali elezioni si terranno domenica 

27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Si è quindi 

chiesto di avere la disponibilità di alcuni nominativi tra i genitori per ricoprire questo incarico.  

b. Si ricorda che l’obbiettivo del comitato genitori è quello di essere la “voce” di tutti i genitori, 

rappresentando in maniera concreta e costruttiva alla Dirigenza dell’Istituto le richieste condivise. Si 

è pertanto richiesto la disponibilità ai genitori presenti di partecipare al comitato (alcuni genitori si 

sono resi disponibili: Chiara Peron, Broccardo Katia, Lara Facci e Massimo Ruaro).  

c. Molti genitori non sanno dell’esistenza del comitato genitori, si propone in qualche modo di fare 

passaparola anche attraverso i rappresentanti di classe sia dei genitori che dei ragazzi. E’ necessario 

migliorare  la comunicazione.  

d. In sostituzione della segretaria uscente, si è nominato Serman Denise quale sua sostituta e Barbara 

Toniolo nel ruolo di tesoriera.   

  

Non essendoci altri argomenti, il Presidente conclude l’incontro alle ore 19.15 invitando i presenti a 
propagandare l’attività del Comitato anche tra i genitori non presenti.  

                                                                                                                       Il Presidente del Comitato Genitori                                 

Marchelli Marco  

  

  


