VERBALE ASSEMBLEA DEL 22 Novembre 2017
Il giorno 22 Novembre, 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 Magda
Caffagni, Laura Ioan, Fabrizio Marta, Viviana Martini, Mara Storti.
L’ordine del giorno è stato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto della Vice -Preside;
Saluto e presentazione dei rappresentanti degli studenti;
Bilancio Economico e situazione dei versamenti;
Proposte di possibili attività per l’anno scolastico 2017/18;
Report sul progetto campus ;
Varie ed eventuali

All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 1A-1C-1D–1E–1F-1G–1H–1I-1L-2A-2C–2E–2H-2I–
3AM-3BM-3CA-3DE -3EA–3FS-3GM-3GS-4CA-4FS-4GN-5AM-5BM-5CA-5EA-5GN-5HS
La riunione inizia alle 20.35
➢ La Vice Preside, Prof.ssa Scapin, porgendo il suo saluto all’assemblea anche in nome del Preside reggente, ha
descritto la situazione della scuola dopo 2 mesi dall’inizio “senza preside fisso”: l’organizzazione scolastica regge
anche per il fattivo contributo delle figure che erano colonne anche gli scorsi anni e con l’aiuto di tutti i colleghi
– non è però facile, e si auspica che venga trovata una soluzione idonea. In merito alle attività scolastiche, ha
tenuto a sottolineare l’ottimo risultato della sperimentazione che i ragazzi di 5° stanno facendo nel presentare
la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro ad un pubblico più vasto che in precedenza. Questa sarà
comunque una prova che riguarderà i ragazzi che effettueranno l’Esame di Stato a partire dal 2019 (i primi 10
minuti di colloquio verteranno sull’esposizione e sul report dell’alternanza scuola lavoro). Note dolenti: è
sempre più evidente la scarsa cura e attenzione che hanno i ragazzi delle aule e del mobilio scolastico. Questo è
evidente nelle stanze coinvolte dalla turnazione del triennio. Sono stati approcciati vari tentativi, ma la loro
responsabilizzazione stenta ad uscire. Non si esclude, in caso di ulteriori danneggiamenti alle aule di far pagare i
danni , stesso dicasi in caso di aule lasciate sporche e indecorose. Anche il rispetto e l’educazione possono
essere migliorabili – sia nell’abbigliamento (ricordando le regole di istituto e di buon senso civile), che nel
comportamento (ci si alza all’ingresso e all’uscita del docente). Questo nell’ottica di capire che la scuola è per
loro il luogo di lavoro, pertanto devono attenersi a regole di buon senso ed educazione che verranno loro
richieste poi e che fanno la differenza fra un buon candidato o meno.
➢ Presentazione dei rappresentanti di istituto: i ragazzi che sono stati eletti si sono presentati con il loro
entusiasmo contagioso. Hanno brevemente fatto un primo bilancio della assemblea di istituto che, soprattutto
per i temi affrontati, si è dimostrata impegnativa ma molto riuscita. Erano molto entusiasti e motivati, anche
perché sentono la vicinanza e l’aiuto dei ragazzi dell’anno scorso ai quali possono fare affidamento in caso di
bisogno (ciò è n esempio estremamente positivo anche per noi adulti!). Le loro prossime iniziative riguardano la
realizzazione delle felpe di istituto, la sistemazione “in economia” di aule che ne hanno bisogno, la partenza di
corsi gratuiti (che potrebbero riguardare la fotografia, difesa personale, primo soccorso), e non ultimo, la
realizzazione anche quest’anno dell’Annuario.
➢ E’ stato illustrato il bilancio chiuso al 31 agosto, 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 per attività e progetti. Il
bilancio è stato approvato.
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➢ Quote associative: purtroppo, nonostante i vari tentativi di sensibilizzazione portati avanti, i contributi non si
incrementano, quindi bisognerà tenerne conto i fase di approvazione dei progetti.
➢ Acquisto Lavagne Multimedali (LIM): alla scuola mancano ancora n.3 lavagne multimediali. Nelle delibere di
spesa non sono previste. La loro assenza deficita i ragazzi che fanno lezione nelle stesse, in quanto i docenti non
possono “allargare” e approfondire i temi trattati. Pertanto è stato chiesto al comitato di contribuire all’acquisto
di n.1 lavagna per l’importo di € 2.372,90 IVA compresa. La proposta viene messa ai voti, essendo la stessa
estranea per statuto all’attività del comitato stesso – la richiesta viene approvata. Si procederà all’acquisto della
lavagna LIM. Una LIM è stata donata da uno sponsor e per l’ultima abbiamo lanciato un appello per una raccolta
fondi. Per chi fosse interessato può contattarci via mail.
➢ Progetto campus : la sig.ra Martini, che ha seguito per il comitato gli incontri relativi alla materia, ha presentato
il progetto dell’edificio del campus che dovrebbe essere fruibile di nostri ragazzi a partire dal prossimo anno
scolastico (si rimanda alla consultazione del power point relativo per il progetto di dettaglio)
➢ Presentazione rete comitati genitori vicentino: è l’insieme dei comitati genitori degli istituti superiori che hanno
dato adesione (fra i quali l’Itis De Pretto)-vengono organizzati incontri formativi a vario titolo e orientamento
per genitori e ragazzi a turno nelle varie scuole . All’ITIS si terrà l’incontro del 10/04/2018 tenuto dal prof. Enzo
Siviero (per la biografia : https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Siviero) personalità di spiccata fama internazionale
che sa unire il concetto di “ponte” fisico a quello dello dell’interculturalità – non possiamo mancare!!!!
➢ Presentazione rete Comitati Genitori di Schio: riunisce i comitati genitori delle scuole scledensi e opera
nell’interesse delle stesse. A tal proposito, a breve sarà presentata in Municipio la legittima richiesta di porre in
essere decisioni mirate alla sistemazione dei dirigenti scolastici della nostra città.
Allo stato, è uno sfacelo, con CINQUE reggenti e UNA sola dirigente (istituto Pasini) che copre anche le funzioni
all’Istituto Artusi di Recoaro. L’idea di base che presenterà a nome dei comitati il presidente AGE – Roberto
Santacatterina - è quella di creare un Polo dei Licei e un Polo tecnologico (ITIS-IPSIA-PASINI) per razionalizzare e
rilanciare gli stessi.
➢ Incontro con Giorgia Benusilio: verrà organizzata una serata aperta a tutti i genitori / studenti delle scuole di
Schio con l’autrice del libro “Vuoi trasgredire? Non farti”. Preziosa possibilità di confronto con una ragazza che è
sopravvissuta alle droghe sintetiche. Quanto prima daremo i dettagli, probabilmente nella primavera 2018.
➢ Ascensore: grazie all’interessamento del Comune di Schio, l’ITIS si doterà di ascensore. La spesa verrà finanziata
dal Comune – è un importantissimo e lungamente atteso traguardo.
➢ A seguito richiesta di un genitore, si chiederà di avere rassicurazioni per ciò che riguarda la sicurezza e la
idoneità dello stabile.
➢ Spogliatoi femminili: ancora una volta si spera che la scuola ponga in essere azioni mirate ad avere uno
spogliatoio femminile adeguato e consono all’uso, anche in considerazione che la popolazione femminile della
scuola sta aumentando sensibilmente.
➢ Il comitato genitori ha bisogno dell’aiuto di tutti, chi può/vuole dare una mano è il benvenuto!!!
L’assemblea si conclude alle ore 22.05
Cordiali saluti.
La segretaria verbalizzante

Il Presidente del Comitato Genitori

Laura Ioan

Katia De Munari
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