VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEI GENITORI
DELL’ITIS DE PRETTO DI SCHIO DEL 15 05 2013
Il giorno 15 maggio 2013 alle ore 20.30, presso l’aula magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è tenuta
la riunione plenaria dei genitori con il seguente ordine del giorno:
-Consuntivo delle proposte e iniziative effettuate nell’anno scolastico 2012/13
-Nuovi componenti Comitato Genitori
-Nuovi componenti Consiglio d’Istituto
-Mercatino dei libri usati
-Proposte e iniziative per anno 2013/14
-Situazione generale e specifica delle classi
-Varie ed eventuali.
Per il Comitato Genitori sono presenti il presidente Guido Asnicar, la vice presidente Michela
Guerra, la segretaria Goretta Zambon, i consiglieri Marco Doppio e M.Chiara Ballardin.
Sono presenti circa altri 40 genitori.

Alle 20.35 la riunione inizia con una presentazione del segretario dell’Associazione ex studenti del
De Pretto che illustra le varie attività sostenute dall’organizzazione, tra le quali spicca la stesura di
un volume sulla storia dell’Istituto per il cinquantesimo anniversario della sua nascita. Altra attività
per la quale è stato chiesto un contributo da parte del Comitato genitori, si riferisce all’ultimazione
di una centrale idroelettrica in Tanzania per l’approvvigionamento di corrente elettrica per una
grande scuola professionale per la quale non riescono più a trovare fondi.
L’intervento successivo viene fatto dai tre ragazzi che hanno partecipato al Progetto sulla Legalità
promosso dalla scuola. Sono stati proposti 4 diversi viaggi a Palermo, Roma, Torino e Firenze
aventi per tema la legalità e l’impegno civile, la lotta alla mafia e le istituzioni. I ragazzi che hanno
partecipato a tali viaggi, hanno espresso il loro apprezzamento per le opportunità di crescita
personale che tale iniziativa ha permesso di sviluppare.
Sono stati invitati a parlare, subito dopo, gli insegnanti che hanno tenuto i corsi di conversazione
inglese fuori dall’orario curriculare, organizzati dal Comitato Genitori e che hanno visto una grande
partecipazione da parte degli studenti. Il Sig Strazzer ha presentato il lavoro svolto, ha invitato i
genitori a vedere tale attività come un incremento della lingua inglese che ha trovato essere, in linea
generale, di ottimo livello ed ha relazionato sulle difficoltà dei ragazzi, non tanto nella conoscenza
grammaticale della lingua, ma nella fluidità conversativa che è più carente e che il corso ha aiutato a
rendere più sciolta. A giugno viene proposto un ulteriore corso intensivo di 10/12 ore spalmate in
5/6 giorni della stessa settimana che va dal 12 al 18 giugno con lezioni di due ore ciascuna. Le
iscrizioni sono aperte.
Dopo questi ospiti invitati dal Comitato Genitori, il presidente Asnicar, fa un relazione sul
bilancio consuntivo del 2013 con presentazione delle entrate e delle uscite sostenute e previste fino
a giugno 2013. Per una visione specifica, si veda alla voce Bilancio sul sito dell’Istituto alla sezione
varie – Comitato Genitori che il presidente invita ad usare e a consultare con frequenza. .
Tutti i presenti votano a favore del bilancio consuntivo e delle spese in previsione e si considera,
quindi, approvato all’unanimità.
Viene messo ai voti ed approvato un contributo (richiesto all’ultimo momento) del C.G. a favore dei
ragazzi di 5° che andranno a visitare il carcere di Vicenza, sostenendo la quota relativa al costo del
trasporto in pullman.
Il presidente fa una breve presentazione dello scambio avuto con la Dirigente scolastica a
proposito del lettorato di Inglese che era stato inizialmente ipotizzato e che invece, sentito il

Dipartimento di Inglese, sembra essere di difficile realizzazione. Per lettorato si intende la
sovrapposizione, durante l’orario curriculare, di un insegnante madre lingua che va ad affiancare
l’insegnante di cattedra che dovrebbe collaborare allo stesso fine di dare maggiori opportunità di
crescita linguistica. Tale progetto dovrebbe essere sostenuto economicamente, dalle famiglie
interessate con costi sostenuti.
La dirigente ha parlato di una altra, nuova possibilità: l’English Alive. Si tratterebbe di una
settimana intensiva nella quale si fa solo inglese e solo per il biennio mentre per il triennio si
punterebbe su dei corsi intensivi in vista della certificazione necessaria per accedere all’università.
Tale ipotesi sarà attentamente considerata in seguito, soprattutto rispetto al contributo economico
da sostenere da parte delle famiglie (e quello eventuale del Comitato genitori). In ogni caso viene
confermata l’intenzione di riproporre, per l’anno prossimo, degli altri corsi sia per la certificazione,
sia di inglese parlato fuori dall’orario scolastico come quelli già proposti quest’anno.
Si ribadisce in ogni caso, di incentivare la richiesta degli sportelli da parte dei ragazzi. Si tratta di un
supporto valido e disponibile. La Dirigente e gli insegnanti di tutte le materie, auspicano l’utilizzo
di tale attività.
La segretaria Goretta Zambon fa una carrellata sui progetti proposti per l’anno scolastico 2013/14.
Nella riunione precedente era già stata votata a maggioranza, la consulenza del prof. Lombardo che
si proporrà ai ragazzi, nel caso la scuola sia disponibile ad inserirlo nel POF, in due sessioni
(biennio e triennio) con un approfondimento sulla Motivazione allo studio in orario scolastico. Tutti
i presenti votano a favore. Viene anzi proposto da alcuni genitori, di allargare l’iniziativa anche ai
genitori in modo da avere degli strumenti maggiori per incentivare i nostri figli nell’impegno
scolastico. Viene inoltre presentata un’idea di collaborazione con la Scuola Genitori della
Confartigianato, per delle conferenze rivolte sia ai ragazzi che ai genitori. Viene accolta con favore
tale collaborazione ma solo quella rivolta ai ragazzi sul tema “La scuola che scegli, il lavoro che
farai” ed un’altra dal titolo “A tu per tu con il futuro” incontro di orientamento alle scelte
consapevoli e all’auto-imprenditorialità, una proposta tesa ad incentivare nuove iniziative
lavorative.
Dopo la presentazione dei progetti, il presidente Asnicar ricorda ai presenti che, in vista del futuro
anno scolastico, servono candidati per il Consiglio d’Istituto e per il Comitato genitori in quanto ci
sono rappresentanti attuali in uscita. In questo contesto, Michela Guerra fa una breve presentazione
del ruolo e dell’importanza del Consiglio d’Istituto e dei vari organi collegiali.
La sig.ra Ballardin parla, in conclusione di serata delle date del prossimo mercatino dei libri usati
che si svolgerà Lunedì 17 giugno per il ritiro dei libri usati, e martedì 18 per la consegna dei libri
agli acquirenti. Ci sarà una data ulteriore nel giorno di sabato 31 Agosto valida per entrambi gli
scambi. Viene comunicato che la sig.ra che gestiva il mercatino dei libri, ha trovato una sostituta e
che lei lascerà l’incarico.
Il presidente Asnicar parla brevemente dell’andamento generale delle classi riportando l’esito
delle comunicazioni intercorse con i rappresentanti di classe.
Viene alla fine sollevato il problema del complesso e difficile sistema per prenotare gli
appuntamenti con gli insegnanti. Dovrebbe essere trovato un sistema più diretto tra genitori ed
insegnanti. Si fa cenno alla possibilità di poter avere accesso a degli indirizzi e mail della scuola
con il nome dell’insegnante per fissare direttamente gli incontri. Si rinvia alla prossima riunione
tale argomento.
La riunione si conclude alle 22.40.
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