VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI
ITIS DE PRETTO DI SCHIO DEL 28-09-2012
Il giorno venerdì 28 settembre 2012 alle ore 20.30, presso L'Aula Magna dell'Istituto Tecnico De
Pretto di Schio si è tenuta la riunione del Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:
1.1. Resoconto economico Associazione Genitori
1.2. Presentazione del nuovo dirigente scolastico
1.3. Passaggio di consegne del Presidente e di un Vicepresidente scaduti con l'AS 2011/2012
1.4. Proposte di candidature alla cariche di Presidente e Vicepresidente
1.5. Varie ed eventuali

L'incontro è presieduto dal presidente il sig. Flavio Todesco, i due vicepresidenti la sig.ra Michela
Guerra e il sig. Andrea Romagnolo, la segretaria Maria Chiara Ballardin e la tesoriera Stefania Facci
e un’ottantina di genitori.
Il Presidente dell’Associazione da il benvenuto a tutti i presenti e inizia subito con la relazione
economica dell’associazione, lo scorso anno scolastico sono state affrontate le seguenti spese:
il rinfresco per la Festa dei Diplomati dell’ AS 2010/11 250€, la cena dei Diplomati AS2011/12
1.400€, spese per il funerale del prof. Boschetti e Preside Caruso 84,43 €, contributo per l’incontro
per l’accordo con i gemellaggio con Landshut 189,05€ e alle spese di viaggio di 5 studenti 500€, la
consueta donazione al progetto Tanzania 300€, contributo spese di viaggi a 6 studenti per il progetto
legalità 600€; sono stati accreditati 5.195,60 dai bollettini di associazione delle iscrizioni 430€ dal
mercatino dei libri di giugno e 229€ da quello di settembre.
Il sig.Todesco presenta la nuova Dirigente Scolastica la prof.ssa Giovanna Deon e le lascia la parola;
dopo il saluto ai genitori ci informa che proviene dal Liceo Linguistico Zanella dove ha svolto per 4
anni la funzione di vice-preside e che ha preso l’incarico in questa scuola per tre anni, pensa che con
la collaborazione del comitato genitori si potrà ampliare l’offerta formativa dell’istituto; tra i
programmi imminenti c’è la stesura del nuovo P.O.F. comprensivo di tutti i progetti e le attività che si
attueranno durante l’anno scolastico.
La parola passa ad Andrea Romagnolo che illustra per i genitori del primo anno i punti su cui il
nostro comitato ha lavorato in questi due ultimi due anni: primo fra tutti il Sito d’Istituto che
nonostante sia appena stato riorganizzato è ancora poco fruibile. Inglese : materia molto importante
nel mondo del lavoro, il comitato è riuscito con l’aiuto del Vice-Preside prof. Gaspani ad organizzare
per la prima volta l’anno scorso un soggiorno studio a Dublino, inoltre sono stati aiutati gli alunni a
risolvere le difficoltà riscontrate con i docenti della materia, si era anche proposto un corso con
insegnante madrelingua che purtroppo non è stato svolto.
Il Presidente evidenzia che per quanto riguarda il Cad 3D, fino a 3 anni fa i ragazzi del corso di
meccanica venivano fatti lavorare su un programma di autocad in 2D e non c’erano computer a
sufficienza, ora sono stati acquistati pc nuovi con cui è possibile lavorare con un programma 3D.
Il Presidente dell’associazione annuncia che per lui e anche per il sig. Romagnolo (vicepresidente)
le cariche sono decadute visto che i loro figli si sono diplomati, quindi lo scopo principale della serata
è trovare i loro sostituti, in modo tale che il gruppo di lavoro continui ad essere formato da 5 persone:
Presidente due Vicepresidenti, Tesoriera e Segretaria.
Per quel che riguarda il mercantino dei libri usati di giugno e settembre, questo continuerà sempre
ad essere organizzato da Renata e il suo gruppo di lavoro e da tutti quelli che vorranno dare aiuto.

Il presidente ci tiene a ricordare che la presenza di un buon numero di genitori e alunni al consiglio di
classe è sempre segno di sostegno ai rappresentanti, anzi sarebbe opportuno che prima del
consiglio genitori e alunni si incontrassero per discutere problemi e proposte.
Per quel che riguarda l’ultimo punto dell’ordine del giorno, il sig. Todesco invita i genitori ad
intervenire; un genitore è preoccupato per il peso della cartella, i ragazzi devono portare tutti i libri
della materia perché alcuni professori non hanno ancora deciso che disciplina svolgere ad esempio
storia o letteratura ecc…, un altro genitore controbatte dicendo che i ragazzi si devono organizzare.
Un altro genitore chiede se il comitato non possa fare niente per quel che riguarda l’orario del
venerdì visto che certe classi quest’anno sono state penalizzate, ma il presidente afferma che in
tutto quel che riguarda la didattica i genitori non hanno voce in capitolo poichè le decisioni spettano
al corpo docenti e al Preside.
Il presidente chiede se in alcune classi ci sono già dei problemi da segnalare al comitato, ma al
momento non ci sono segnalazioni, i genitori chiedono se in questa scuola esista un registro
elettronico dove i genitori possano verificare l’andamento scolastico dei propri figli, ma al momento
questo servizio non è presente in questo istituto.
A parere del sig. Todesco sarebbe opportuno che per i ragazzi venisse organizzato un corso
d’inglese tecnico, magari partendo con poche classi, visto che nell’attuale mondo del lavoro è
l’inglese la lingua parlata. Viene fatto anche presente che solitamente il comitato ex Allievi ne
organizza uno che è aperto anche ai ragazzi della scuola.
Finiti gli argomenti da trattare il sig. Todesco invita i genitori disposti a far parte del comitato dei
genitori ristretto a fermarsi per lasciare il loro nominativo, ora non resta che porgere i saluti e
chiudere l’incontro
La riunione termina alle ore 22.30
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