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

VERBALE ASSEMBLEA DEL 12 maggio 2014
Il giorno 12 maggio 2014, ore 20:15, presso l’Aula Magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la riunione Plenaria
del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:
1) Consuntivo delle proposte e iniziative effettuate nell’anno scolastico 2013/14
•

a) Bilancio Economico;

•

b) Bilancio Attività.

2) Mercatino dei libri usati
•

a) Date e Modalità.

3) Proposte ed iniziative per l’anno scolastico 2014/15

4) Situazione generale o specifica delle classi
•

a) Situazione in seguito degli ultimi consigli di classe.

5) Varie ed eventuali

E’ presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Deon.
Per il direttivo del Comitato Genitori sono presenti: il Presidente Guido Asnicar, la consigliera Maria Chiara Ballardin,
la tesoriera Lara Tavernini, la segretaria Elena Cazzola.
Presenti n. 60 genitori. La riunione inizia alle ore 20:15.
Il Dirigente Scolastico traccia un bilancio visto l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, trovando positivo mettere
insieme le forze dell’Istituto con quelle dei genitori: la realtà dell’ Istituto tecnico è complessa e varia, lo è stato
maggiormente dopo l’avvio della fase sperimentale della riforma scolastica, la quale andrà a regime il prossimo anno.
La parificazione delle materie dei bienni superiori ha provocato un aumento della scelta degli istituti tecnici rispetto ai
professionali, quindi un aumento del numero delle classi, oltre al fatto che gli insegnanti si sono trovati a gestire una
diversificata tipologia di ragazzi, con realtà molto diverse. Con l’obiettivo di raggiungere un certo livello di
preparazione per il triennio, per gli insegnanti questo comporta un investimento di energie maggiore. Le 10 classi prime
quest’anno sono state complesse da gestire, con qualche difficoltà di comportamento e qualche situazione difficile.
Il prossimo anno l’istituto avrà 9 o 10 classi prime; 9 o 10 seconde, 7 terze, 5 quarte e 5 quinte: situazione complessa
che sarà supportata da iniziative per una gestione migliore possibile, con l’impegno di affrontare al meglio anche le
eventuali problematiche. Iniziative come gli aiuti degli educatori della Cooperativa CeIS con la formazione di alcuni
studenti di terza e quarta per l’accoglienza e attività di integrazione dei ragazzi delle prime classi, oltre alla presenza di
una psicologa interna a disposizione su richiesta.
Per il prossimo anno la Preside auspica di poter affrontare, in sinergia con il Comitato Genitori, alcune problematiche
diffuse con un rilevante aspetto educativo, come le dipendenze tecnologiche e il bullismo (o microbullismo o
pseudobullismo, presente in ambienti scolastici con maggior parte maschile).
Per l’aspetto didattico, il Dirigente Scolastico riferisce che si è puntato molto sul rafforzamento della Lingua Inglese,
proponendo corsi come Smarter English (classi prime e seconde) e il progetto MOVE for the Future (classi terze e
quarte).
Il prossimo anno le classi seconde avranno una novità, introdotta dal Decreto Carrozza: l’aggiunta dell’insegnamento
della Geografia. Saranno 33 ore annuali, quindi un’ora alla settimana, con insegnanti di Scienze. Il Collegio dei Docenti
sta valutando la migliore organizzazione, tenendo in considerazione la proposta del Consiglio d’Istituto di mantenere
l’orario scolastico attuale.
Il presidente riferisce una proposta del Direttivo del Comitato Genitori, quella di pubblicare qualche foto di eventi
significativi della vita scolastica. Proposta accolta dal Dirigente Scolastico, visto che ci sarà un rinnovamento del sito.
Viene chiesto ai genitori di riferire impressioni sull’organizzazione a fasce orarie del ricevimento generale degli
insegnanti. A parte qualche ritardo nell’ultima fascia oraria, ha avuto riscontro positivo.
Le gite scolastiche sono andate tutte abbastanza bene.

Il presidente Guido Asnicar prosegue la riunione secondo i punti dell’ordine del giorno:
1) Consuntivo delle proposte e iniziative effettuate nell’anno scolastico 2013/14
Il pre-bilancio delle attività realizzate quest’anno vuole rendere conto di come sono stati usati i contributi dei genitori:
-Corsi di inglese, uno nel primo quadrimestre, uno nel secondo quadrimestre. Partecipazione non enorme ma segnalato
come importante iniziativa dalla scuola.
-Rinfresco diplomati, borse di studio e targa di intitolazione dell’ Aula Magna in ricordo del Prof. Antonino Caruso.
-Organizzazione di incontri con il trainer sui metodi di studio Prof. Lombardo.
-Finanziamento Progetto Creus.
-Finanziamento corsi CeIS per progetto Skap/Peer Educator (la preside evidenzia l’importanza e l’eventuale incremento
per l’anno prossimo).
-Trasporto per visita d’istruzione supplementare proposta per 90 ragazzi di 3^ 4^ 5^ di indirizzo Biologico alla Torre di
Ricerca di Padova (visita molto apprezzata).
-Progetto richiesto da alcuni genitori sulla sicurezza nelle strade.
-Trasporto per la visita delle carceri di Montorio VR e Vicenza (classi quinte)
-Cena dei diplomandi: contributo parziale.
Il trend di bilancio per il presente anno scolastico è positivo. A settembre ci sarà la delibera definitiva e precisa.
2) Mercatino dei libri usati
Come ogni anno, viene organizzato un mercatino per i libri usati. Attività consolidata che necessita di aiuto e
collaborazione di tutti i genitori. Vengono comunicate le date previste:
lunedì 16 giugno 2014 (ore 16->18): RITIRO
martedì 17 giugno 2014 (ore 16->18): VENDITA
sabato 30 agosto (mattinata): RITIRO E VENDITA
Si cercano volontari, genitori e ragazzi, per tutti i vari indirizzi, in modo che ci sia la presenza di persone che conoscono
i libri in vendita.
3) Proposte ed iniziative per l’anno scolastico 2014/15
Ogni genitore può suggerire al Comitato Genitori iniziative o proposte per attività future (con email o contattandoci
direttamente durante le riunioni).
4) Situazione generale o specifica delle classi
Viene chiesto ai genitori di segnalare eventuali problematiche di carattere generale nelle rispettive classi.
5) Varie ed eventuali
Visto che l’attuale direttivo del Comitato Genitori è composto da persone i cui figli stanno per arrivare in quinta, viene
caldamente richiesto un ricambio. Auspichiamo di trovare volontari per proseguire questo importante ponte tra scuola e
famiglia.

Cordiali saluti

La segretaria verbalizzante
Elena Cazzola

Il presidente del Comitato Genitori
Asnicar Guido

