VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEI GENITORI
DELL’ITIS DE PRETTO DI SCHIO DEL 14/ 10/ 2013
Il giorno 14 ottobre alle 20.15, presso l’aula magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è
tenuta la riunione plenaria dei genitori con il seguente ordine del giorno:
- 1 Intervento della Dirigente scolastica
- 2 Attività per l’anno scolastico 2013/14
- 3 Nuovi componenti il Comitato Genitori
- 4 Nuovo Consiglio d’Istituto
- 5 Situazione generale e specifica delle classi
- 6 Varie ed eventuali
Per il Comitato Genitori sono presenti il presidente Guido Asnicar, la vice
presidente Michela Guerra, la tesoriera Lara Tavernini, la segretaria (dimissionaria)
Goretta Zambon, la consigliera M.Chiara Ballardin.
Sono presenti circa altri 60 genitori.
La Dirigente ha fatto un intervento inziale riferendo che non ci sono state difficoltà
di assegnazione delle cattedre e che il corpo docente è a pieno regime (manca solo
un insegnante in una classe) e che alcuni insegnanti di altri istituti completano il
loro orario all’Itis. Tutti i docenti sono stati confermati fino a fine anno scolastico.
Il numero di classi del biennio è stato notevolmente ampliato, 18 classi in totale di
cui 10 prime e 8 seconde e che di conseguenza alcuni docenti, normalmente
destinati alle terze, sono rimasti nel biennio dove solitamente esistono maggiori
difficoltà.
Dalla settimana scorsa sono state messe a disposizione 100 ore per gli sportelli
(lezioni di recupero delle materie) del 1° quadrimestre. La richiesta viene fatta
come al solito, da almeno 3/4 ragazzi, compilando il modulo in segreteria dopo
aver preso preventivi accordi con l’insegnante.
Dal 27 al 31 gennaio 2014 verranno sospese le lezioni per permettere ai ragazzi
che ne avranno bisogno, di recuperare le eventuali insufficienze, durante le ore del
mattino mentre per chi non ha debiti, ci saranno corsi di approfondimento come
nello scorso anno scolastico. Probabilmente sabato 1 febbraio, a completamento dei
corsi di recupero, verranno svolti degli esami.
Invece, per i debiti del secondo quadrimestre, i corsi di recupero verranno fatti
nell’ultima settimana di giugno e nella prima di luglio con esami nell’ultima di
agosto (vedasi circolare n°49 - PIANO ATTIVITA’ 2013-14 con tutte le date
relative all’anno scolastico).
I ragazzi che volessero studiare insieme, possono sempre utilizzare i locali della
scuola che rimane aperta tutti i giorni fino al tardo pomeriggio.
Quest’anno le gite si svolgeranno regolarmente anche se resta in sospeso, per
motivi di spesa a carico delle famiglie, il numero di giorni da dedicare alle uscite e
chiede ai genitori di esprimersi sulla eventualmente riduzione di giorni di uscita.

La Dirigente parla del REGISTRO ELETTRONICO. Trattasi di un passaggio
epocale. Invita tutti i genitori a consultarlo non appena verranno consegnate le
credenziali per accedere ad esso che saranno diverse da genitori e studenti. Le
credenziali per i genitori verranno consegnate venerdì 25 ottobre durante le
operazioni di voto dei rappresentanti di classe oppure, per chi non potesse essere
presente, in segreteria
Dopo l’intervento della Dirigente, il Presidente del C.G. Guido Asnicar, fa un
veloce resoconto del bilancio. Attualmente abbiamo un attivo di 11mila euro da
destinare per:
- Intervento del prof. Lombardo che terrà una relazione ai ragazzi del triennio
sulla motivazione allo studio l’8/11/2013 e per tutti i genitori una serata il
11/11/2013 su come accompagnare i nostri figli lungo il percorso scolastico
incentivando l’interesse verso lo studio.
- Progetto ex studenti per sovvenzione a favore di un libro in vista del
cinquantesimo di fondazione dell’Istituto (2015) che verrà poi consegnato a tutti
i neo diplomati.
- Progetto legalità con sovvenzione da dare al fine di incentivare l’attività di
studio e di viaggio di alcuni studenti interessati ad approfondire il discorso sulla
legalità.
- Progetto di gemellaggio con Landshut di visita e scambio interculturale tra gli
studenti delle due città.
- Altre iniziative da proporre in corso d’anno.
I CORSI DI INGLESE dell’anno scorso hanno riscosso grande successo ma quelli
proposti fino ad ora non hanno avuto grande adesione, forse per il periodo troppo a
ridosso dell’inizio d’anno già pieno di impegni.
Un corso di inglese DEDICATO AI NOSTRI FIGLI , per il primo
quadrimestre proposto dal comitato genitori si fara' (anche per le prime classi) al
sabato mattina dalle 09.30 alle 11.30 del tipo conversazione con
insegnante bilingue (corso tenuto dal sig Strazzer che era stato molto
bravo lo scorso anno) con partenza da sabato 09-11-2013
Vengono ricordate le date dei prossimi appuntamenti: 25/10 votazione dei
rappresentanti di classe, 11/11 serata per i genitori con Lombardo, 17 e 18/11
elezione dei rappresentanti d’Istituto che viene presentato, a livello di compiti e
componenti, dall’attuale presidente del consiglio d’istituto sig Michela Guerra.
Il sig Asnicar ricorda l’importanza dei rappresentanti di classe che, in alcuni casi,
l’anno scorso erano completamente assenti. Fa, inoltre, un breve resoconto del
mercato dei libri usati che ha visto un grande riciclo di libri nelle due giornate di
giugno e agosto 2013.
Segue una breve discussione sulle GITE e viene proposto di ridurre le giornate di
uscita ad un massimo di 3 notti e 4 giorni per ridurre l’importo di spesa sulle famiglie
(resta comunque una decisione di ogni singolo consiglio di classe). I genitori
discutono inoltre sugli sportelli e sulle modalità di richiesta agli insegnanti soprattutto

per i ragazzi delle prime, si auspica un intervento incentivante da parte degli
insegnanti che lo rendano facilmente accessibile ai ragazzi che ancora tentennano
nelle richieste. Si ricorda che tutti gli studenti possono richiederli anche a docenti non
della propria classe, anzi in alcuni casi è addirittura consigliato.
Si rammenta che alla mail del comitato genitori ci si puo’ sempre rivolgere per dare
indicazioni o proposte.
Alla fine si passa a formulare una lista di genitori per il Consiglio d’Istituto e si
candidano 4/5 genitori. Nessuno si propone per il Comitato genitori che resta in
attesa di trovare candidati per il compito di segretario e consigliere.
La serata si chiude alle 22.30
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