VERBALE ASSEMBLEA DEL 12 maggio 2017
Il giorno 12 maggio , dalle ore 20.30, 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,
Fabrizio Marta, Viviana Martini, Mara Storti.
L’ordine del giorno è stato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto della Preside;
Spiegazione e utilizzo della nuova applicazione creata dai ragazzi dell’istituto;
Bilancio Economico e situazione dei versamenti;
Proposte di possibili attività per l’anno scolastico 2017/18;
Situazione generale o specifica delle classi;
Varie ed eventuali

All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 1C-1D–1E–1G–1H–1I-2B-2D–2E–2F–2G-2H-3CA3DE -3EA–4AA-4DE-4EA-4GN-4HS-5AA–5D-5GS .
La riunione inizia alle 20.35
 La Dirigente, Prof.ssa Deon, porgendo il suo saluto all’assemblea, ha sottolineato l’ottimo livello che la scuola
continua a raggiungere, confermato non solo dal recentissimo primo posto alla Robocup (che conferma quello
già avuto lo scorso anno e che incorona la squadra dell’Itis come rappresentante dell’Italia in Giappone il
prossimo luglio ai campionati mondiali) ma anche dal costante aumento di ragazzi che scelgono il nostro istituto
per il loro percorso scolastico. Il prossimo anno vedrà la partenza di 10 classi prime, e il totale complessivo sarà
di più di 1000 unità! Nota dolente è stato il ritiro di 3 studenti di quarta, che lascia l’amaro in bocca e apre dei
dubbi sulla fragilità dei nostri ragazzi. Anche in quest’ottica si inserisce la proposta del corso di Mindfulness sullo
stress e la gestione dell’ansia che verrà organizzato presumibilmente il prossimo ottobre e che va ad affiancarsi
al lavoro degli sportelli di sostegno psicologico che sono sempre molto frequentati. A fine anno verrà proposta
una serata aperta a tutti, nella quale verranno illustrati i vari progetti di alternanza scuola del triennio – lavori
che sono stati portati avanti dalla scuola nel corso dell’anno scolastico. Sarà un’ottima occasione per “toccare
con mano” questo percorso che i nostri ragazzi vivono. Per quanto concerne il biennio, si pensa di incrementare
il lavoro di affiancamento al metodo di studio, fondamentale per affrontare con il piede giusto il percorso
scolastico successivo. La preside ci tiene a sottolineare che, dei diplomati dell’ultimo anno, nessuno è rimasto
inoccupato (chi ha continuato gli studi universitari – chi ha già trovato un impego) segno che il livello dei
diplomati è alto e soprattutto il linea con quanto richiesto dalle imprese del territorio o dalle università.
 Presentazione della App Itis De Pretto: questa applicazione (disponibile per il momento solo per Android – per
Ios si spera da settembre) è stata sviluppata dai ragazzi di 4° ai quali va tutto il nostro plauso. Si può scaricare
gratuitamente da play-store. Va ad affiancare il sito “istituzionale” della scuola e si propone come strumento
utile e immediato per la consultazione delle circolari, piuttosto che gli orari, gli impegni… E’ stata mostrata la
sua semplicità d’uso e la sua immediatezza. Si spera che molti approfittino di questo strumento e venga
scaricato il più possibile!!!
 E’ stato illustrato il bilancio chiuso al 5 maggio, con il dettaglio delle entrate e le molte uscite erogate per le
attività scolastiche. Sono state anche elencate le spese che si pensa di sostenere entro la fine dell’anno. Nessun
commento a riguardo dai partecipanti.
 Quote associative: purtroppo, nonostante i vari tentativi di sensibilizzazione portati avanti, i contributi sono
sempre più scarsi. Evidentemente non ha ancora fatto breccia il messaggio che con poco che viene chiesto
annualmente si può fare veramente tanto in termini di attività e proposte educative.
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 Quota di iscrizione : nel corso dell’ultimo Consiglio di Istituto è stato deliberato di aumentare le quota di
iscrizione dagli attuali 120,00 euro a 130,00 euro. La differenza va a coprire i costi delle rappresentazioni teatrali
alle quali ogni anno partecipano tutti gli studenti.
 Sportelli di inglese: con grande rammarico, i docenti di lingua inglese hanno constatato che quest’anno sono
stati poco o per nulla sfruttati. È un peccato ed un’occasione persa, si spera che il prossimo anno vada meglio!
 Gite scolastiche: è al vaglio presso la commissione gite la nostra proposta di anticipare le gite scolastiche per le
classi 5°.
 Borse di studio: quest’anno sono state consegnate 20 borse di studio ad altrettanti ragazzi che nell’anno
precedente hanno avuto una valutazione finale uguale o superiore a 8,80/10 – sono stati però 44 i “bravissimi”
che hanno avuto un voto finale uguale o superiore a 8,50/10!!!
 Progetti scolastici: a vario titolo, quest’anno sono stati 62 i progetti seguiti dall’istituto.
 Ascensore: la battaglia va avanti con fatica. Entro fine maggio si saprà dal Comune se è possibile l’inizio dei
lavori per almeno 1 impianto….
 È stata ultimata la sistemazione dell’area verde davanti all’ingresso e la posa di nuove piantine.
 Viene rinnovato l’invito a seguire la “piramide” gerarchica in caso di problemi personali / di classe : insegnante,
coordinatore e solo in ultima istanza la Preside.
 Settimana intensiva: ci sono stati pareri contrastanti. Mentre nel triennio i laboratori proposti sono stati
partecipati con entusiasmo, qualche difficoltà in più si è riscontrata nel biennio. Pochi laboratori proposti a
favore del cineforum che per molti è stata una proposta noiosa. Si spera che il prossimo anno ci siano più
proposte anche dei docenti e si auspica che i ragazzi collaborino all’iscrizione in tempo utile alle varie attività
proposte.
 Incontri collettivi coi docenti: l’assemblea si è detta soddisfatta dei tempi e dei modi con i quali sono stati fatti.
 Aula CAD: sta lentamente prendendo forma. Si spera sia pronta per l’anno prossimo.
 Proposte per il prossimo anno
a. Corso tecniche di rilassamento: tenuto dal dott. Alessandro Savio;
b. Giorgia Benusilio / Ema Pesciolino Rosso: già proposti lo scorso anno – si auspica (sperando di trovare i
tempi e i modi con gli ospiti) di poterli realizzare
c. Si cercano sponsor per dare un aiuto economico alla squadra di robotica per la trasferta in Giappone
 Mercatino libri usati: verrà svolto il 10 e 11 luglio p.v.
 Magliette: a settembre saranno nuovamente disponibili
L’assemblea si conclude alle ore 21.30

Cordiali saluti.
La segretaria verbalizzante

Il Presidente del Comitato Genitori

Laura Ioan

Katia De Munari
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