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COMITATO GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA ANTONINI” DI VERBANIA TROBASO 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA N. 1  DELL’11 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno 11 novembre 2020 alle ore 20.30, in videoconferenza tramite piattaforma 

“Google meet” – regolarmente convocata con invito ai rappresentanti di classe 
dell’istituto tramite email – si è riunita l’assemblea del Comitato Genitori. 

All'ordine del giorno: 

1. Presentazione Rendiconto economico e riepilogo attività A.S. 2019/20;  

2. Rinnovo delle cariche del Direttivo;  

3. Individuazione dei “referenti di plesso” (art. 6, p. 2 dello Statuto); 

4. Resoconto dell’attività dei rappresentanti ed eventuale condivisione di 

problematiche ed esperienze. 

5. Varie ed eventuali (idee o proposte per il nuovo anno). 

Sono presenti alla riunione: 

- il Direttivo uscente: Gianluigi Agresti (Presidente), Sabrina Martoglio (Vice 
Presidente); Isabella Darioli (Tesoriera); Sonia Morandi (Segretaria); 

- rappresentanti di classe e genitori; 

per un numero complessivo di 40 partecipanti raggiunto nel corso della riunione. 

All’assemblea è, inoltre, intervenuta la Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Alessandra Di 

Giovanni, che ha rivolto un saluto ai presenti ed ha fornito alcuni chiarimenti circa le 
ultime disposizioni sull’uso delle mascherine a scuola, infine, ha ribadito la sua 

disponibilità per qualsiasi necessità dei rappresentanti e dei genitori. 

Dichiarata aperta l'Assemblea, il Presidente ha iniziato la trattazione dei punti all’O.d.G.. 

1. Presentazione Rendiconto economico e riepilogo attività A.S. 2019/20  

Il Presidente, dopo un breve riepilogo delle attività svolte nello scorso anno, illustra il 
rendiconto economico dell’anno 2019/2020 che presenta: 

- saldo iniziale  263,00 Euro  
- spese  130,00 Euro,  
- saldo finale  133 Euro.  

Non si registrano somme in entrata (si allega copia del rendiconto). 

Il Presidente comunica, inoltre, che per una migliore gestione del denaro, è stata aperta 

una carta prepagata presso l’Istituto “Intesa Sanpaolo” a nome del Comitato Genitori. 

Rappresenta, inoltre, che il conto della prepagata presenta un saldo effettivo di 733,00 
Euro, in quanto include l’importo di 600 Euro dovuto all’incasso dell’assegno emesso 

dall’Associazione “Pacian da Intra” quale premio per la vincita del concorso legato alla 
sfilata in maschera del Carnevale 2020 da parte delle scuole Bachelet e Infanzia Trobaso. 

La somma di 600 Euro, pertanto, sarà utilizzata su richiesta e per le necessità delle 
suddette scuole ed avrà un rendiconto separato. 
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2. Rinnovo delle cariche del Direttivo  

Il Presidente, Gianluigi Agresti e la Vice Presidente, Sabrina Martoglio ripropongono la 
loro candidatura per i ruoli ricoperti, inoltre, causa decadenza dal mandato della 

segretaria uscente Sonia Morandi, propone la sua candidatura come segretario Paola 
Ossola, rappresentante della Primaria di Torchiedo. 

Dopo breve discussione, vengono nominati all’unanimità i seguenti componenti del 
Consiglio Direttivo:  

- Presidente:  Gianluigi Agresti;  

- Vice Presidente:  Sabrina Martoglio;  
- Segretario/Tesoriere: Paola Ossola. 

Il Presidente rappresenta che, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, vengono 
accorpate le cariche di Segretario e Tesoriere.  

3. Individuazione dei “referenti di plesso” 

Dopo breve dibattito sono state nominate “referenti” del Comitato:  

- per la primaria “Bachelet”, la rappresentante Chiara Colombo;  

- per l’infanzia di Trobaso, la rappresentante Paola Massera; 

- per la primaria di Cambiasca, la rappresentante Giuseppina Borgazzi; 

- per l’infanzia di Cambiasca, la rappresentante Manuela Liera; 

- per la primaria di Torchiedo, la rappresentante Paola Ossola; 

- per l’infanzia di Biganzolo, la rappresentante Monica Valenti; 

- per l’infanzia di Unchio, la rappresentante Veronica Bonometti; 

- per le medie Ranzoni, la rappresentante Sabrina Martoglio. 

Viene richiesto che tali incarichi vengano comunicati dall’Istituto agli insegnanti referenti 
dei vari plessi, in modo che gli stessi possano essere di riferimento sia per coordinare 
eventuali attività di plesso sia per comunicazioni da veicolare ai rappresentanti. 

4. Resoconto dell’attività dei rappresentanti ed eventuale condivisione di 
problematiche ed esperienze 

Al termine si è svolta una breve discussione con alcune richieste di chiarimento su 
problematiche emerse in questa prima parte dell’anno e legate principalmente all’uso di 
mascherine ed ai protocolli da seguire nei casi di positività al Covid-19. 

 
L’assemblea viene chiusa alle ore 22.00 circa. 

 
Il direttivo resta a disposizione di rappresentanti e genitori ai seguenti contatti: 

- email: comitatogenitori.ictrobaso@gmail.com  

- Facebook: “Comitato Genitori Istituto Comprensivo Verbania Trobaso” 
 

Copia del presente verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trasmessa:  
- all’Istituto Comprensivo per la sua pubblicazione sul sito; 
- al Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Si allega: copia del rendiconto economico dell’a.s. 2019/2020. 

 

Il Presidente 

Gianluigi Agresti 

La Segretaria 

Paola Ossola 
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ENTRATE USCITE

ANNI PRECEDENTI

saldo inziale 363,00 €         

torta del cuore 2016 150,00 €         

comitato intra 80,00 €     

imbiancatura ranzoni  135,00 €  

Vernice e altro per bliblioteca Bachelet 79,00 €     

torta del cuore 2017 25,00 €           

torta del cuore 2018 19,00 €           

ANNO 2019/2020 SALDO totale 263,00 €  

ENTRATE USCITE

Volantini vari 12,00 €     

Torta per celebrazione nuovo nome istituto" Anna Antonini" 100,00 €  

APERTURA CONTO PRESSO ISTITUTO SAN PAOLO SALDO totale 151,00 €  

ENTRATE USCITE

Versamento 151,00 €         

spese di apertura e carte 18,00 €     

assegno Comitato Carnevale 

IMPORTO istit. bachelet e primaria 600,00 €         

751,00 €         18,00 €     

SALDO AL 07/11/20 SALDO totale 733,00 €  


