COMITATO GENITORI RISTRETTO
Istituto Tecnico Industriale Silvio De Pretto Schio
comitatogenitori.depretto@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA DEL 20 gennaio 2014
Il giorno 20 gennaio 2014, ore 20:15, presso l’aula magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la riunione del
Comitato Genitori Ristretto (direttivo+rappresentanti dei genitori), con il seguente ordine del giorno:
1) Proposte e iniziative per l’anno scolastico 2013/14
• a) Visite didattiche proposte dal Comitato Genitori;
• b) Lezioni di lingua inglese parlato per mesi di marzo-aprile ed eventuali corsi PET per le
classi quarte e quinte;
• c) Proposta della scuola per settimana di inglese prima dell’inizio delle lezioni;
• d) Progetto “Move for the Future" per la formazione linguistica, finanziato dalla Regione Veneto.
2) Proposte di spese anno scolastico 2013/14
• Rinfresco diplomati;
• Cena diplomandi;
• Progetto legalità;
• Progetto gemellaggio con Landshut;
• Progetto corso di tedesco;
• Progetto Europa Ragazzi (Associazione Creus);
• Progetto Carcere;
• Progetto Skap;
• Progetto ex-studenti Pro-Tanzania.
3) Situazione generale o specifica delle classi
4) Varie ed eventuali
Per il direttivo del Comitato Genitori sono presenti: il Presidente Guido Asnicar, la segretaria Elena Cazzola, la
consigliera Maria Chiara Ballardin, la tesoriera Lara Tavernini. Presenti n. 40 genitori.
Per le classi 1A-1D-2C-2G-2H-3C-3D-4C-5AE-5BE non è presente alcun genitore rappresentante.
La riunione inizia alle ore 20:15 guidata dal Presidente Guido Asnicar, con l’illustrazione delle varie iniziative che
l’Associazione Genitori intende svolgere durante l’anno scolastico:
1)a) Visite didattiche proposte dal Comitato Genitori
Su suggerimento di un genitore, si è valutato l’ organizzazione di una visita didattica per le classi 4e e 5e di indirizzo
biologico, da svolgere di sabato, per chi è veramente interessato: si propone la visita alla Torre di Ricerca “Istituto di
Ricerca Città della Speranza” a Padova. Per gli indirizzi Meccanica e Elettrotecnica si stanno valutando delle visite
didattiche in aziende del territorio. Viene chiesta dal Presidente la votazione per deliberare il consenso per sostenere la
spesa degli autobus: Tutti favorevoli.
1)b) Lezioni di lingua inglese parlato per mesi di marzo-aprile ed eventuali corsi PET per le classi quarte e quinte
Durante il 1° Quadrimestre si è svolto il corso di Inglese parlato con insegnante bilingue e si valuta se proseguire anche
nel 2° quadrimestre: Tutti favorevoli.
Viene riportata la proposta di ampliare con un corso di Tedesco, ma non sembra incontrare interesse tra i presenti.
1)c) Proposta della scuola per settimana di inglese prima dell’inizio delle lezioni
Con la scuola si sta valutando se organizzare un corso di Inglese della durata di una settimana, prima dell’inizio
dell’Anno Scolastico a settembre.
1)d) Progetto “Move for the Future" per la formazione linguistica, finanziato dalla Regione Veneto
La scuola, dopo aver raccolto le adesioni di 70 ragazzi delle classi 3e e 4e, ha elaborato e presentato in Regione il
progetto MOVE; a breve si conoscerà la risposta.

Il Presidente fa notare che le iniziative che il Comitato intende elaborare, attraverso la partecipazione di tutti i genitori,
sia con il contributo annuale che con la partecipazione alle assemblee, con idee e proposte aperte a tutti i genitori,
intende dare ai nostri ragazzi più opportunità possibili ad arricchire la già valida offerta formativa elaborata dalla scuola
nel POF.

Si prosegue con l’illustrazione e la votazione da parte dei presenti per le proposte di spesa per l’anno scolastico
2013/2014:

● Rinfresco diplomati : spesa prevista €400,00.
Come di consueto, a febbraio ci sarà la consegna dei Diplomi ai diplomati dello scorso anno. Il Comitato genitori si
occupa di predisporre il rinfresco. Quest’anno in tale occasione si apporrà una targa all’ Aula Magna, intitolandola al
preside Caruso.
Si procede alla votazione per la spesa del rinfresco e del costo della targa: Tutti favorevoli.

● Cena diplomandi : spesa prevista €1.000,00.
A giugno la scuola organizza una cena per i ragazzi che si preparano al Diploma. Si vota per mettere a disposizione il
costo della cena: Tutti favorevoli.

● Progetto legalità : spesa prevista €500,00.
Progetto che vede coinvolti 9 ragazzi scelti dagli insegnanti per fare una esperienza di legalità presso alcune città
italiane; votazione per la spesa del trasporto: Tutti favorevoli.

● Progetto gemellaggio con Landshut : spesa prevista €1.000,00.
● Progetto corso di tedesco di sopravvivenza : spesa prevista €250,00.
Corso di Tedesco per preparare alcuni ragazzi che, accompagnati, effettueranno il classico gemellaggio con la citta di
Landshut. Tutti favorevoli.

● Progetto Europa Ragazzi (Associazione Creus): spesa prevista €500,00.
Progetto che organizza per alcuni ragazzi, se meritevoli, un percorso formativo ed effettueranno un viaggio in
Lussemburgo presso le istituzioni Europee. Verrà dato un contributo al Comitato Relazioni Europee Schio: Tutti
favorevoli.

● Progetto Carcere : spesa prevista €650,00.
La scuola organizza per le classi 5e una visita al carcere di Vicenza e Verona (femminile); spese dei due autobus per il
trasporto: Tutti favorevoli.

● Progetto Skap : spesa prevista €500,00.
Corso organizzato dall’Ulss per formare come animatori alcuni ragazzi di 3^ che l’anno prossimo saranno incaricati di
aiutare con attività di accoglienza gli studenti di classe prima. (“Peer Educator”); Tutti favorevoli.

● Progetto ex-studenti Pro-Tanzania : spesa prevista €300,00.
Come ogni anno si propone di dare un contributo all’ Associazione ex-studenti, la quale è attiva con progetti e iniziative
che mantengono una storicità alla scuola. Tutti favorevoli.

Segue analisi delle entrate ed uscite previste. Se il contributo volontario dei genitori sarà come per gli ultimi anni,
potranno essere sempre proposte iniziative nuove.

Il Presidente raccomanda ai rappresentanti di classe di avvisare i genitori prima dei consigli di classe, invitando chi è
interessato a partecipare (solo per ascolto), partecipando attivamente alla vita della classe.
E’ stato affrontato il tema del bullismo che sarebbe da presentare ai ragazzi ma questo è anche tema del progetto SKAP
per le classi prime.
Alle ore 22:00 la riunione ha termine.

La segretaria verbalizzante
Elena Cazzola

Il presidente del Comitato Genitori
Asnicar Guido

