VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI I.T.I.S.

“DE PRETTO” DI SCHIO DEL 11 DICEMBRE 2012

Il giorno 11.12.12 si è tenuta la seconda riunione del Comitato Genitori Ristretto (direttivo e
rappresentanti di classe) presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico De Pretto di Schio con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomine dei nuovi membri del direttivo del Comitato Genitori;
Proposte spese AS 2012/13;
Situazione generale/specifica delle classi dopo il consiglio di classe;
varie ed eventuali.

Presenti per il Direttivo Comitato Genitori: Michela Guerra vice presidente (nonche’ presidente
consiglio di istituto), Marco Doppio consigliere membro consiglio di istituto, M. Chiara Ballardin
segretaria, Stefania Facci tesoriera. Sono presenti circa altri 35 genitori rappresentanti di classe.
La riunione inizia alle 20.25.
La sig.ra Guerra inizia la serata spiegando cosa sia il C.G, quale ruolo esso abbia, quali iniziative
possa sostenere e proporre e quali finalità persegua. Fa una breve carrellata sui vari organi
collegiali e passa subito dopo alla presentazione dei nuovi candidati del direttivo del comitato
genitori: Asnicar Guido come presidente, Tavernini Lara come cassiera, Zambon Goretta come
collaboratrice segretaria che vengono subito votati a maggioranza dai presenti con il suddetto
ordine.
Il sig. Doppio fa una presentazione della nuova dirigente scolastica, Sig.ra dott. Deon che
resterà in carica per 3 anni garantendo quindi un percorso di continuità che era mancato negli
anni precedenti. Introduce così i cambiamenti che si vedono fare nell’attuale P.O.F. che è stato
ampliato e riveduto; tra cui la settimana introdotta per il recupero di eventuali debiti degli studenti,
garantendo la sospensione del programma scolastico per permettere la focalizzazione solo sul
recupero stesso, mentre agli altri studenti verrà proposto un percorso di approfondimento delle
materie scolastiche.
La sig.ra Guerra espone la situazione degli sportelli e dello studio assistito. A tal proposito il
neo presidente sig. Asnicar interviene caldeggiando i genitori affinché spingano i ragazzi ad
approfittare dell’opportunità degli sportelli offerti dalla scuola, ricordando che sono sufficienti 3 o
4 alunni per classe per fare formale richiesta all’insegnante, senza così andare a gravare sul tempo
messo a disposizione per gli stesi.
Una volta concesso lo sportello gli alunni sono tenuti a partecipare all’impegno preso. Invita
inoltre i genitori ad usare il sito di Istituto e propone la raccolta di una mailing list dei genitori
rappresentanti di classe per velocizzare le comunicazioni interne al comitato. Alcuni genitori
parlano della difficoltà di lettura delle circolari. Da parte di tutti i presenti viene sollevato il
problema di poter avere facile lettura delle circolari, avanzando la proposta che le stesse riguardanti
proposte per agli studenti e famiglie, vengano fornite dalla segreteria della scuola attraverso un
invio al proprio indirizzo di posta elettronica.
Si passa all’elenco delle spese previste e approvate dal C.G.:

-

-

cena dei diplomandi ( sono previsti 1400 euro ).Tutti votano a favore.
rinfresco per i diplomati dell’anno precedente da fare a febbraio. Tutti favorevoli
piccolo contributo all’Associazione ex studenti per sostenere il loro progetto Tanzania
acquisto di una targa intitolativa dedicata al preside Caruso (scomparso da poco) da apporre
in aula magna per una spesa di circa115 euro. Tutti votano a favore.
piccolo contributo al progetto Creus riguardante il concetto di cittadinanza europea e che
vedrà la partecipazione di alcuni studenti a stages di preparazione e ad un soggiorno da
definire. 4 contrari, 1 astenuto, tutti gli altri favorevoli.
Dopo che il sig. Doppio ha brevemente presentato le proposte giunte al C.G. da enti esterni,
riguardanti serate da proporre ai genitori e agli studenti sui temi delle dipendenze da alcool,
droga, fumo,gioco etc da un lato, e sui pericoli legati all’uso di tecnologie informatiche
e di internet dall’altro, si è deciso di prendere in considerazione, anche su sollecitazione
della dirigenza scolastica, il tema dell’uso di nuove tecnologie informatiche anche alla
luce del fatto che la scuola ha già avviato un progetto per le prime e le seconde classi sui
temi della dipendenza.
Il C.G. decide che ai ragazzi verrà proposto di avere la presenza
di un esperto durante una delle assemblee d’Istituto e che, parallelamente, attraverso una
circolare, si proverà a testare il grado di interesse dei genitori al fine di partecipare ad una
serata durante la quale verranno condensati vari punti sul suddetto tema. Si vota e tutti
sono favorevoli. Per questo motivo, il C.G. prenderà contatti con gli attuali rappresentanti
d’Istituto per proporre il percorso.

A fine serata si discute del numero esiguo di studenti facenti parte del corso di inglese
organizzato dal Comitato ex studenti che a novembre era partito per quattro settimane ogni
sabato mattina. Viene caldeggiata da parte della componente direttiva la necessità di una
comunicazione più diretta, in modo che le informazioni relative alla scuola e alle iniziative a
essa collegate, possano avvenire tramite la spedizione elettronica attraverso una mailing list.
Il C.G. sostiene eventuali altre iniziative legate alla lingua inglese, proponendo però di farle di
pomeriggio invece che di sabato mattina che risulta essere meno stimolante e di più difficile
partecipazione. Su questo aspetto il C.G. prenderà contatti coi rappresentanti d’istituto in modo
da raccogliere il loro parere.

Il presidente Asnicar ringrazia i partecipanti, saluta e dichiara chiusa la riunione alle 22.25.
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