
 

 

VERBALE COSTITUZIONE 

“Comitato Giardino Felice”  

del 29 aprile 2011 

 

Il giorno 5 dicembre 2014 alle ore 16.15, presso i locali della scuola Giotti, siti in strada di 
Rozzol  si sono riuniti i genitori dell’Istituto Comprensivo Weiss per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Costituzione “Comitato Genitori Comprensivo Weiss” e approvazione Statuto  

2. Nomina cariche elettive 

3. Nomina responsabili di attività  

4. Presentazione del progetto SPURG Inverno 2014  

5. Quota partecipazione spese 

6. varie ed eventuali 

 
Sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico dott. RUSSIAN Pietro, i genitori : 
 
TRAMONTINA  Monica,  FERRIGNO Mariafrancesca, TOLUSSO Raffaella,  LADINI Monida, 
CARRETTO Debora, MAYER Ingrid, BERTAGLIA Tatiana, CATALANO Davide, LORENZI 
Roberta, ARDUIN Roberta, TAMARO Fabio, DANIELIS Elena, SANSON Sara, AGIO Silvia 
 
 
 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico dott. Pietro RUSSIAN che spiega le motivazioni che 
possono spingere alla creazione del comitato dei genitori dell'istituto e l'importanza che esso riveste 
in questo periodo di partecipazione attiva del cittadino alla vita delle istituzioni. 
 
Successivamente la sig.ra TRAMONTINA prende la parola e con una breve introduzione spiega 
come il Comitato, nato informalmente in tutti gli anni passati sotto forma di progetto genitori ora ha 
la necessità di ufficializzare la propria costituzione per poter operare all’interno dell'Istituto, con le 
finalità indicate nell’art. 2 dell’allegato Statuto e attraverso le attività di cui all’art. 3 del medesimo 
atto. 
 
Viene nominato presidente dell’Assemblea la sig.ra FERRIGNO Mariafrancesca e segretario 
verbalizzante la signora TOLUSSO Raffaella e, verificata la regolarità della convocazione, viene 
aperta la seduta alle ore 16.25. 
 
 
La  sig.ra FERRIGNO  dà la parola alla sig.ra TRAMONTINA  Monica per la discussione dei vari 
punti 
 
   
Punto 1) Dopo una breve spiegazione  sulle funzioni e il ruolo del Comitato da parte della signora 
FERRIGNO Presidente dell'Associazione Genitori Giardino Felice che opera nel plesso Sergio 
Laghi, si dà lettura dello Statuto, allegato al presente verbale (Allegato n. 1) che viene messo ai voti 
e  approvato all’unanimità. 



 

 

 Si comunica che il presente verbale e lo Statuto verranno depositati presso la Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” che provvederà ad esporli all’albo e che la costituzione 
del Comitato sarà resa nota al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta. 
 
 
Punto 2) La sig.ra TOLUSSO, seguendo l’ordine del giorno comunica che è il momento di  
procedere con l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario/Tesoriere. Chiede 
cortesemente ai membri di candidarsi. Si candidano rispettivamente per le citate cariche, la sig.ra 
TRAMONTINA Monica, la signora TOLUSSO Raffaella, e la sig.ra LADINI Monica. Effettuate le 
votazioni, gli stessi risultano essere eletti all’unanimità: Quindi vengono ufficializzate le seguenti 
nomine : 
 

Presidente Tramontina Monica 

Vicepresidente Tolusso Raffaella 

Segretario/Tesoriere Ladini Monica 

 
 

 
Punto 3) La sig.ra FERRIGNO spiega che vi è la necessità di nominare dei responsabili di  attività, 

sulla base di quelle e che si andranno a organizzare durante l'inverno e  l’estate, come evidenziato 

nell’allegata tabella (Allegaton.2). 

 

 

Punto 4) Si presenta all’assemblea la domanda di partecipazione al bando di concorso per “Spazi 

Urbani in Gioco – a.s. 2014/15 (allegato n. 3) in scadenza proprio in data odierna, con evidenziate 

le proposte di attività di massima prevista per quest’inverno nel plesso Giotti. A tal proposito la 

sig.ra FERRIGNO ricorda che se si riesce a vincere il concorso tutti compensi per le attività svolte 

dagli istruttori delle Associazioni sportive contattate, sono coperte dalla sovvenzione prevista dal 

Comune di Trieste, come gli acquisti di beni consumabili e non inventariabili per l’organizzazione 

della attività e dei laboratori. Non sono invece acquistabili tutti i beni durevoli e di ristoro, e non 

sono retribuite le attività rese da genitori. La sig.ra TRAMONTINA ritiene d’interessare 

l’Associazione Genitori “Giardino Felice” per l'organizzazione della varie attività. 

 

Punto 5) Infine relativamente alla quota di autofinanziamento la sig.ra FERRIGNO chiarisce che 

trattandosi di un comitato di scopo  (art. 2 Statuto), i genitori che sono interessati a far frequentare 

le attività, organizzate dal Comitato, ai propri figli, dovranno partecipare a tutte le eventuali spese, 

ed è corretto che tutti versino la quota pro capite spettante. 

   
La seduta termina alle ore 17.00 



 

 

 
 
 
Trieste,  5 dicembre 

 

I SOCI PRESENTI ALLA COSTITUZIONE: 
 
 
 
TRAMONTINA Monica  TRMMNC73A    L424..        ___________________________ 
 
FERRIGNO Mariafrancesca   FRRMFR67E44L424Z __________________________ 
 
TOLUSSO Raffaella   TLSRFL69S63G888X __________________________ 
 
TAMARO Fabio   TMRFBA70C13L424W _________________________ 
 
ARDUIN Robera   RDNRRT69D44L424U __________________________ 
 
SANSON Sara   SNSSRA67B50F356T __________________________ 
 
DANIELIS Elena   DNLLNE69H57L424X __________________________ 
 
LADINI Monica   LDNMNC70H70L424E __________________________ 
 
BERTAGLIA Tatiana   BRTTTN76C63L424T __________________________ 
 
CARETTO Debora   CRTDBR71D46D962F __________________________ 
 
CATALANO Davide   CTLDVD72P22L424A __________________________ 
 
MAYER Ingrid   MYRNRD76D65L424Y __________________________ 
 
AGIO Silvia    GAISLV71T66L424F __________________________ 
 
 
 
 
 
Il Presidente dell'assemblea 

 
Il Segretario verbalizzante 

 


