COMITATO GENITORI
Istituto Tecnico Industriale Silvio De Pretto Schio
comitatogenitori.depretto@gmail.com
link sul sito della scuola: “Studenti&Famiglie|Comitato Genitori”

VERBALE ASSEMBLEA DEL 13 ottobre 2014
Il giorno 13 ottobre 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. Saluto della Dirigente;
2. Attività per anno scolastico 2014/15:
A Bilancio Economico al 30-08-2014;
B Elenco Attività per l’anno scolastico in corso;
3. Nuovi componenti comitato genitori:
Votazioni per il comitato direttivo;
4. Situazione generale o specifica delle classi;
A Nuovo sito e registro elettronico scolastico;
B Funzioni generali della scuola da utilizzare (sportelli, corsi di recupero);
C Organi scolastici da utilizzare (rappresentanti di classe, rappresentanti d’istituto, ecc);
D Settimana Intensiva;
E Situazioni specifiche;
5. Mercatino dei libri usati: consegna ricavato non ritirato;
6. Varie. Lavori da effettuare a scuola (Tinteggiatura aule, verde esterno, nuova insegna).
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.
Per il direttivo del Consiglio d’Istituto presenti Katia De Munari, Adriano Dal Prà, Renato Tomiello,
Fabrizio Marta.
Presenti un centinaio di genitori, con la rappresentanza (all’inizio della riunione) delle seguenti
classi: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H-1I-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2I-3A-3B-3C-3D-3F-3SA-4A-4B-4C-4E-4F5A-5E-5F.
La riunione inizia alle ore 20:15.
Il presidente Guido Asnicar apre la riunione lasciando la parola alla Dirigente Scolastico che
ringrazia e sottolinea l’importanza della sinergia che in questi tre anni si è creata tra scuola e
genitori, utile e importante per raggiungere l’obiettivo che i ragazzi abbiano una formazione, una
bella preparazione, con la maggior serenità possibile e grazie ai suggerimenti delll’Associazione
Genitori ci sono state molte risposte positive. Ne è esempio l’approfondimento dello studio della
lingua Inglese, con molte attività che hanno avuto riscontri di interesse anche maggiori delle
aspettative. Tutta una serie di attività come Progetto MOVE, Progetto SMARTER ENGLISH, Corso
PET, suggeriti sia dai genitori che dalle Associazioni di Categoria lavorative con le quali la scuola
si confronta per sentire le esigenze di preparazione.
Il Presidente del Comitato Genitori risponde che ciò è stato possibile proprio grazie alla Preside e
alla sua disponibilità.
Dopo la presentazione del Comitato ristretto dei genitori e del Consiglio d’Istituto, con
l’illustrazione di una presentazione visionabile a questo link: (https://drive.google.com/folderview?
id=0BzAD3w3ry68VZDBMaEJkdGN0WEk&usp=sharing), si prosegue come da ordine del giorno.

Attività per anno scolastico 2014/15:
A) Visione del Bilancio Economico al 30-08-2014: il bilancio è allegato alla presente.
Rispetto alle entrate dello scorso anno scolastico, per quest’anno ci sono stati meno
contributi volontari da parte dei genitori. Si ricorda che, nonostante non sia obbligatorio il
pagamento della quota associativa di €10,00 a famiglia, questo contributo va a beneficio
di tutti gli studenti e che è ancora possibile, per chi non lo abbia ancora fatto, contribuire
per fare in modo che si possano organizzare attività come l’anno scorso, altrimenti non ci
sono fondi sufficienti.
o - Bollettino di c/c postale n. 15409360 intestato a “ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. DE
PRETTO
o - Bonifico Bancario IBAN IT93K0760111800000015409360
| Causale Nome Alunno + Classe frequentata.
Tale versamento costituisce anche iscrizione all’Associazione.
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B) Elenco Attività per l’anno scolastico in corso:
Lo statuto del Comitato Genitori prevede che vengano finanziati iniziative, progetti, uscite
ma nulla di fisico. Vengono analizzate alcune spese per le attività di quest’anno:
La scuola segnala che la palestra dell’istituto non è sufficiente per tutte le classi e si
dovrebbero trovare 4 classi contemporaneamente, cosa poco funzionale. L’alternativa
trovata sarebbe di utilizzare, per alcune classi, i locali del Tennis Club poco lontani e già
resi disponibili, con la richiesta di contribuire al riscaldamento dei tendoni per i mesi
invernali. Questa spesa viene valutata dal Comitato, sentendo il parere dei presenti. La
votazione ha trovato 13 Astenuti, 35 contrari, quindi viene Approvata. Con riserva che
questa decisione e finanziamento da parte del Comitato Genitori sia come misura
d’urgenza, fino a quando non si troverà da parte della scuola una soluzione più consona
alle finalità specifiche di questa associazione.
Progetto SKAP: Aumento da 500,00 a 1000,00 del contributo per le attività di quest’anno,
visto l’aumento delle classi prime e del lavoro necessario alla preparazione dei ragazzi
delle Terze all’accoglienza in Quarta alle future Prime. 4 Astenuti, 0 contrari, Approvato.
Rinfresco diplomati: € 300,00 -> Approvato
Progetto Euromaster Lussemburgo: € 500,00 -> Approvato
Progetto Legalità: € 500,00 -> Approvato
Le altre attività verranno vagliate in base alle eventuali proposte dei genitori durante le
successive riunioni, contando in una integrazione delle entrate da parte delle famiglie che
non hanno ancora versato il contributo.

Nuovi componenti comitato genitori:
Votazioni per il comitato direttivo:
Viene riconfermato l’attuale direttivo.
Si richiede urgentemente la candidatura di nuovi membri volontari, in quanto gli attuali
hanno i figli in Quarta e Quinta e quindi l’anno prossimo non potranno più far proseguire
l’associazione se non supportati da genitori delle altre classi. La Sig.a Sibella Carla della
classe 1I ha dato disponibilità; comunque non è sufficiente, servono almeno altri tre
genitori per dare un giro continuo alle cariche.
Situazione generale o specifica delle classi
A) Nuovo sito e registro elettronico scolastico:
Viene presentato il sito rinnovato della scuola, nel quale siamo presenti, “Studenti&Famiglie|
Comitato Genitori” e dove si possono visionare tutte le convocazioni, verbali, resoconti del
Comitato Genitori.
B) Funzioni generali della scuola da utilizzare (sportelli, corsi di recupero):
Come ogni anno la scuola organizza sportelli e corsi di recupero, come la “Settimana
Intensiva”, alla fine del primo quadrimestre.
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C) Organi scolastici da utilizzare (rappresentanti di classe, rappresentanti d’istituto, ecc):
I genitori hanno un ruolo importante e apprezzato dalla scuola, la collaborazione tra scuola
e famiglia è necessaria per tutti. La struttura a piramide permette in entrambi i sensi la
comunicazione:
Preside
Insegnanti / Coordinatori di classe
Consiglio d’Istituto / Comitato Genitori
Rappresentanti di classe dei genitori
Genitori
D) Settimana Intensiva:
L’attività lo scorso anno ha avuto un ottimo successo per i recuperi, c’è stata la richiesta
di migliorare i laboratori per chi non avrà materie insufficienti.
E) Situazioni specifiche:
In caso di necessità per situazioni specifiche di classe o individuali, far riferimento a
quanto detto per gli Organi Scolastici.

Mercatino dei libri usati: consegna ricavato non ritirato.
Anche quest’anno, a giugno e a fine agosto, il Comitato Genitori ha organizzato la
vendita/acquisto dei libri usati. Servizio molto apprezzato e che ha avuto un’ottima
adesione. Anche per questa attività si confida nella continua disponibilità di volontari che
conoscano i libri, quindi per ogni livello di classe.
Le persone che devono ritirare il ricavato di vendita contattino il Comitato tramite e-mail
comitatogenitori.depretto@gmail.com. Eventuali importi non distribuiti verranno versati
nel conto del comitato genitori.
Varie. Lavori da effettuare a scuola (Tinteggiatura aule, verde esterno, nuova insegna):
La scuola non può sostenere spese per la necessaria sistemazione del verde esterno, di
una insegna che mancherebbe nel lato dell’entrata, la tinteggiatura di alcune classi. Si
cercano ditte che possano eseguire o finanziare questi lavori. Il Signor Renato Tomiello del
Consiglio d’Istituto, nonché architetto e professore presso altro plesso, è la persona
referente per le persone tra i genitori che riescano a trovare un aiuto in tal senso
(contattare tramite email il comitato genitori).
Il presidente Guido Asnicar, su indicazione di qualche genitore, ha colto l’occasione per parlare di
un problema che molto spesso, soprattutto in scuole con prevalenza maschile, crea difficoltà, il
Bullismo. Abbiamo a disposizione del materiale per chi abbia piacere di approfondire, su richiesta
via email e ci rendiamo disponibili ad accogliere indicazioni da parte di genitori che abbiano
proposte per attività future, sia per i ragazzi che per i genitori.
Si auspica in un contributo da parte dei genitori che non lo hanno ancora fatto per cercare di
organizzare al meglio attività per i nostri figli.
Alle ore 21:50 la riunione ha termine.
Cordiali saluti

La segretaria verbalizzante

Il presidente del Comitato Genitori

Elena Cazzola

Guido Asnicar

