VERBALE ASSEMBLEA DEL 21 novembre 2016
Il giorno 21 novembre, dalle ore 20.00, presso l’Aula Magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la riunione
plenaria del Comitato Genitori.
Presenti la presidente del comitato genitori Katia De Munari, i componenti del Comitato Genitori Laura Ioan,
Viviana Martini, Mara Storti, Fabrizio Marta e Renato Tomiello.
L’ordine del giorno è stato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Saluto della Preside;
Breve illustrazione di cos’è e cosa fa il comitato genitori;
Bilancio Economico e situazione dei versamenti;
Proposte di spese anno scolastico 2016/17;
Situazione generale o specifica delle classi;
Esame di alcune circolari importanti;
Varie ed eventuali

All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 1A-1C-1D–1E–1G–1H–1I-2A–2B-2D–2E–2F–3CA3DE -3EA–3FS-3GN-3HM-4AA-4BA–4CA-4EA-4GN-4GS-4HS-5AA–5BM-5C-5D-5GN-5GS .
La riunione inizia alle 20.35
 La Dirigente, Prof.ssa Deon, porgendo il suo saluto all’assemblea, ha sottolineato l’ottimo livello della scuola,
confermato anche dal primo posto recentemente ottenuto nella classifica dell’Eduscopio della Fondazione
Agnelli. A scuola il clima fra i ragazzi è positivo e creativo, lo si vede dall’impegno profuso dai rappresentanti
degli studenti e dalle molte iniziative alle quali i ragazzi aderiscono entusiasti ( ultima in ordine cronologico la
vendita di cioccolata e biscotti per raccogliere fondi per le zone colpite dal terremoto). Viene colta la presenza
della preside per evidenziare la situazione di assoluta incertezza in cui versa il laboratorio di CAD del biennio- al
momento inesistente. La Prof.ssa Deon si attiverà per capire i tempi e modi di completamento del laboratorio
stesso, presumibilmente nella 2° metà dell’anno scolastico Questo argomento sarà ripreso nei primi mesi del
nuovo anno solare.
 A favore dei genitori delle classi prime e come “ripasso” per gli altri, viene spiegato cos’è e come si finanzia il
comitato genitori. Purtroppo l’emorragia di fondi versati anche quest’anno è copiosa e segue il trend
tristemente costante degli ultimi anni. Importante è anche il problema degli errori di versamento: ancora
parecchie famiglie versano tutta la quota al comitato anziché distinguere la quota parte scuola da quella procomitato. Questo comporta spostamenti di fondi e commissioni passive. Si cercherà un diverso sistema per il
versamento
 Vengono via via illustrati i vari progetti da finanziare e le relative quote proposte. Tutte vengono accettate
all’unanimità. In deroga a quanto previsto dallo statuto del comitato, viene anche approvata all’unanimità la
proposta di acquisto di alcuni step (attrezzature sportive) per la palestra. Viene anche lanciata la proposta di
cercare degli sponsor che possano finanziare la lastricazione della piastra esterna in modo tale da rendere
questa zona idonea per l’attività fisica dei ragazzi in sicurezza. Si ritiene fattibile il completamento della
sistemazione dell’area verde che fronteggia la scuola, iniziata lo scorso anno. Si presume di fare ciò nella
prossima primavera, in una giornata di venerdì, in modo da coinvolgere anche i ragazzi oltre ai genitori.
 Non emergono discussioni in merito a situazioni generali o specifiche delle classi (il problema del laboratorio
CAD sono già state evidenziate all’inizio della seduta)
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 Durante la panoramica delle circolari, vengono fatte due proposte che verranno girate a chi di dovere. La prima
riguarda un “avviso” da mandare via mail quando vengono pubblicate nuove mail in modo da evitare accessi
numerosi e magari superflui al sito; la seconda riguarda invece la richiesta di specificare meglio nell’anteprima
della circolare i destinatari. In tal modo si farebbe una visualizzazione più mirata di ciò che è di interesse per i
genitori delle varie classi evitando di aprire anche quelle non di competenza.
 Varie ed eventuali:
a. viene proposta la possibilità che il comitato possa finanziare ore di sportello ulteriori a quelle garantite
dalla scuola;
b. per risolvere in parte il problema dei furti di biciclette si propone che il comitato possa finanziare, in
toto o in parte, l’acquisto di una/due telecamere per la videosorveglianza;
c. anche quest’anno è stata rigettata dalla provincia la richiesta di installazione degli ascensori. Così come
per l’istanza in Provincia, il Sindaco di Schio ha promesso di attivarsi presso la Fondazione Cariverona. Se
anche questo tentativo andasse vano, si valuteranno azioni sui social media/televisione per
sensibilizzare sulla situazione deplorevole in cui versa l’Istituto da questo punto di vista;
d. sono disponibili ancora alcune magliette di istituto – si pensa di rifare la fornitura;
e. si cercano sponsor per la stampa dell’annuario che i ragazzi dovrebbero fare nella settimana intensiva,
chi interessato è pregato di contattarci via mail;
f. è in fase di valutazione la realizzazione del corso intensivo di inglese al sabato (vista la presenza degli
sportelli, della settimana intensiva in febbraio e del progetto Smarter English di settembre);
g. viene consigliato di rivedere le date delle gite scolastiche delle 5° : spostarle nei primi mesi dell’anno
scolastico anziché in aprile/maggio quando sono alle porte gli esami di stato
h. votazioni consiglio d’istituto: si ritiene che l’affluenza sarebbe stata maggiore con la possibilità di votare
on-line. A tal proposito vi comunichiamo di seguito il risultato delle elezioni:
Componente Docente:
TISATO SCAPIN BARBARA,GIORDAN ALBERTO,RAMPON MARCO,BARBAN FABIO,CAIA CINZIA
VINCENZA,GASPANI GIANCARLO,MAINO GIAMPAOLO,SCHIAVO DIEGO
Componente ATA:
ZAMBON FAUSTA RITA,BUSETTA ANNALISA
Componente Genitori:
DE MUNARI KATIA,MARTA FABRIZIO,COMPARIN LAURA,STORTI MARA
Componente Studenti A. S. 2016/17
ZAMMOUR AMIN,DALLA COSTA LUCA,PICCOLI ALICE,BENEDUSI LAURA

i.

sarebbe da evidenziare la necessità di provvedere a spogliatoi femminili più decorosi rispetto all’attuale,
visto anche l’aumento di ragazze nell’istituto

L’assemblea si conclude alle ore 22.30
Cordiali saluti.

La segretaria verbalizzante

Il Presidente del Comitato Genitori

Laura Ioan

Katia De Munari
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