COMITATO GENITORI RISTRETTO
DELL’ITIS DE PRETTO DI SCHIO
VERBALE ASSEMBLEA DEL 25 FEBBRAIO 2013

Il giorno 25 febbraio 2013 alle ore 20.15, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico De Pretto di
Schio, si è tenuta la seconda riunione del Comitato Genitori ristretto con il seguente ordine del
giorno:
1 proposte e iniziative per l’anno scolastico 2012/13
a rischio da tecnologie informatiche
b lezioni di lingua inglese parlato e tecnico
c motivazione allo studio
2 proposte di spesa per l’anno scolastico 2012/13
a progetto legalità
b progetto Europa
c contributo rimborsi spesa
3 situazione generale e specifica delle classi
4 varie ed eventuali.
a settimana intensiva
b danni alle strutture
c mercatino libri usati
Per il direttivo del Comitatp Genitori sono presenti: il presidente Guido Asnicar, la segretaria
Goretta Zambon, i consiglieri Michela Guerra, Maria Chiara Ballardin e Marco Doppio, la tesoriera
Lara Tavernini. Presenti 22 genitori.
Per e classi 1°A B G H, la 2° B, la 3° A B F, la 4° A B E, la 5° A BIO AM B BIO non è presente
nessun genitore rappresentante..
La riunione inizia alle 20.25 con un intervento di apertura della Dirigente scolastica prof.ssa Deon
la quale si presenta e parla delle linee guida che ha steso, insieme ad altri collaboratori della scuola,
per avviare un primo intervento di lavoro, che le permettesse di rivolgersi a tutte le componenti
dell’istituto.
1 Prevenire le situazioni di criticità con attività di recupero quali lo studio assistito, gli sportelli,
la settimana intensiva di recupero. A questo proposito la Dirigente assicura che il livello per la
lingua italiana e per matematica emerso dalle prove invalsi, risulta essere superiore alla media
nazionale.
2 Progetto di orientamento in uscita
3 Esercizio della cittadinanza per correggere comportamenti di bullismo ed episodi di
prevaricazione attraverso un progetto di peer educator con la presenza di un magistrato e di
altri operatori che formano dei ragazzi che educheranno i coetanei al rispetto delle leggi e delle
regole.
4 Attenzione all’ambiente attraverso la sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti
della scuola. In questo ambito si inserisce il progetto sui rischi da tecnologie informatiche.
5 Inclusione dei ragazzi stranieri attraverso insegnamento dell’italiano e sensibilizzazione contro
l’esclusione.
6 Acquisizione del registro elettronico
7 Coinvolgimento con le famiglie per trovare un punto d’incontro sulle linee guida e sulle
risorse da condividere.

Per quanto riguarda la possibilità di affiancare il lettore di madrelingua ai docenti di inglese in
orario curricolare, la Dirigente afferma che la cosa è in fase di verifica; sottolinea comunque che il
costo dovrà essere a carico delle famiglie poiché l’ordinamento dei tecnici non prevede l’insegnante
madrelingua e quindi questo non può essere in alcun modo pagato dalla scuola.

Dopo l’intervento della Dirigente, la vicepresidente del CG sig.ra Guerra, presenta i preventivi
proposti dalla London School o da altri (Corà-Strazzer), che riguardano dei corsi di inglese parlato
da fare in orario extra scolastico il sabato mattina o il lunedì pomeriggio.Con un contrario e tutti gli
altri favorevoli, si decide che Corà-Strazzer terranno dei corsi di conversazione di 15 ore per 10
lezioni e che, in base a quanti iscritti, si faranno sabato mattina e lunedì pomeriggio.
Viene presentato il progetto sui rischi da uso di tecnologie informatiche. Per quest’anno la
polizia postale non è disponibile (l’ intervento sarebbe gratuito). Su questa tematica e
sull’obiettivo di un uso corretto della navigazione in internet, farà un intervento la dott,ssa
Brusaterra in due diverse sessioni: una con i genitori e con gli insegnanti ancora da concordare,
l’altra ad aprile con tutti gli studenti per un totale di 5 ore complessive. Tutti d’accordo.
La sig.ra Zambon sottopone una proposta, in previsione di inizio anno scolastico 2013/14, sulla
motivazione allo studio rivolta agli studenti dei triennio. Si tratterebbe di una conferenza tenuta dal
dott. Lombardo del Centro Studi Evolution con l’obiettivo di motivarli allo studio. Tutti votano a
favore dell’iniziativa.
Si vota poi sul progetto Europa e Legalità. Tutti a favore di dare un piccolo contributo di circa
300 euro.
La sig.ra Zambon presenta una richiesta fatta da parte della scuola per coprire delle spese a titolo
di rimborso da dare in alcune occasioni in cui, degli specialisti, vengono a tenere delle conferenze
a titolo gratuito per i ragazzi su varie tematiche. Dopo una discussione generale, si vota di
contribuire nel limite di piccole spese documentate da una richiesta della dirigente che le
giustifichi di volta in volta. 17 voti a favore (alcuni genitori sono già usciti).
Il presidente del Comitato Genitori sig. Asnicar, ribadisce che le gite scolastiche sono
momentaneamente sospese; sottolinea l’importanza di partecipare alla vita dell’Istituto e ricorda
che per l’anno futuro va sostituito il Consiglio d’Istituto invitando tutti i genitori a candidarsi a tal
fine. Ricorda inoltre che a Maggio ci sarà l’ultima assemblea plenaria del Comitato Genitori con
invito rivolto a tutti i genitori. Si affronta il problema gia enunciato nella circolare, sui danni
provocati alle strutture dagli alunni per le quali, in mancanza di colpevoli, le spese andranno
sostenute da tutti coloro che usufruiscono di tali strutture.
Si passa a parlare del mercato dei libri usati. Si pensa di mantenere la stessa modalità dell’anno
scorso: una vendita principale a Giugno e una in Settembre. Si cercano delle persone per affiancare
e, più avanti, sostituire, la sig.ra Renata che da anni svolge questo importante compito.
La serata si chiude alle 22.30.
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