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VERBALE ASSEMBLEA DELL’ 11 maggio 2015
Il giorno 11 maggio 2015, ore 20:15, presso l’Aula Magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la riunione del
Comitato Genitori Plenaria.
Presenti la Preside Giovanna Deon, la professoressa Sottoriva, il presidente Guido Asnicar, la tesoriera Lara
Tavernini, la consigliera M. Chiara Ballardin, segretaria Elena Cazzola, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto
Katia De Munari, Adriano Dal Prà, Fabrizio Marta, rappresentanti e genitori delle classi, in tutto 50 persone
circa.
L’ ordine del giorno è il seguente:
1) Premessa della Preside, intervento responsabile Ceis-Progetto Skap, intervento ragazzi
progetto Legalità, intervento ragazzi progetto Cooperativa
2) Componenti direttivo comitato genitori
A) Ricerca nuovi componenti
3) Consuntivo delle proposte e iniziative effettuate nell’anno scolastico 2014/15
A) Bilancio Economico
B) Bilancio Attività
4)

Proposte di spese anno scolastico 2015/16

5) Mercatino dei libri usati
A) Date e Modalità
6) Situazione generale o specifica delle classi
All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 
1A-1B-1C-1D-1E-1H-1I- 2A-2B-2C-2D-2E-2F2G-2H-2I-2L-3A-3B-3C-3E-3F-3SA-4A-4B-4C-4E-5A-5B-5E
.
La riunione inizia alle ore 20:15.
1)
La Dirigente Scolastica saluta e ringrazia il Comitato e i genitori per la presenza e la collaborazione con la
scuola. Il primo strumento di comunicazione è il registro elettronico e il sito, nuovo ma ancora in
miglioramento, sono sempre graditi eventuali suggerimenti in caso di qualche difficoltà di utilizzo.
In questo periodo, la fine dell’anno scolastico, la 
Preside
segnala un problema, quello delle assenze
“strategiche” e/o le entrate-uscite durante l’orario di lezione. Importante che la famiglia e la scuola abbiano
una linea comune. Si sono presentate delle situazioni difficili e diffuse, in maggior modo con alunni
maggiorenni: si raccomanda ai genitori di seguire e non avallare sempre, monitorando la libertà di gestione
che richiede a volte una modulazione educativa.
Prende la parola la Dottoressa Valeria Carli, 
responsabile Ceis
che da alcuni anni segue il progetto TEENBOXSkap, un progetto di prevenzione che promuove il benessere dei ragazzi in 15 scuole di Schio e Thiene, con
l’obiettivo di aiutarli nella crescita personale oltre che professionale. Un resoconto dell’importate lavoro che
viene svolto:
-Tavoli di lavoro: 27 incontri di promozione di benessere nelle classi prime per supportare la motivazione, sia
all’inizio che a metà anno scolastico, aiuta a promuovere collaborazione e evidenziare eventuali difficoltà
nelle relazioni e, nel caso emergesse, sulle dipendenze.
- Incontri con i coordinatori di classe: 18 incontri per dare restituzione ai coordinatori sulle caratteristiche
emerse negli incontri con i ragazzi.
- Peer: progetto di formazione di alcuni ragazzi selezionati nelle classi terze e quarte per testimoniare i rischi
legati all’uso di alcol (formazione 28 ragazzi di terza + successivi incontri con i ragazzi delle classi prime) e
all’uso delle tecnologie (16 ragazzi di quarta) rivolto al biennio per sensibilizzare sui rischi dipendenza -

privacy - conseguenze dell’utilizzo.
La dottoressa ringrazia la Preside, il Lions Club e gli insegnanti per la collaborazione.
Presenti due dei 6 ragazzi che hanno partecipato ai
Viaggi della Legalità
, accompagnati dalla prof.ssa
Sottoriva, responsabile del progetto. Destinatari alcuni ragazzi tra quelli che più partecipano alla vita della
scuola (rappresentanti d’istituto e della consulta degli studenti), in alcune città italiane come Roma, Napoli,
Palermo, Torino, Firenze, ognuno incentrato su un argomento civico specifico. I ragazzi ringraziano per
questa esperienza.
Altri due ragazzi della Cooperativa creata da una classe di quarta: 
Cooperativa scolastica
“Analisi&Co” che si
occupa di analisi ambientali, in particolar modo della ricerca del Radon. Nel sito della scuola si possono
trovare maggiori dettagli per poter usufruire del loro lavoro.
2)
Prende la parola il presidente del Comitato Genitori, Guido Asnicar, sottolineando che il suo mandato
scadrà naturalmente in quanto il figlio frequenterà l’ultimo anno. Come anche altri componenti del comitato
direttivo. E’ assolutamente necessario quindi che alcuni genitori si rendano disponibili a proseguire il lavoro.
Si auspica ci siano volontari che ci potranno contattare per avere eventuali dettagli.
3) 
Bilancio delle attività e finanziamenti approvati all’inizio dell’anno scolastico.
4)
Per i finanziamenti dei progetti riguardanti l’anno prossimo, in linea di massima si procederà a continuare
con le attività che da alcuni anni si portano avanti, rimandando a settembre le decisioni definitive, in vista
anche del budget disponibile con i contributi volontari e sempre aperti a valutare eventuali nuove proposte
dei genitori. Visto che ad ottobre qualcuno ha posto riserva sul finanziamento di attività riguardanti pochi
ragazzi, si valuterà in base alle possibilità e a nuove proposte. Per quanto riguarda il contributo che il
comitato ha dato per il riscaldamento dei tendoni del tennis, utilizzati da alcune classi per sopperire alle
difficoltà di organizzazione degli spazi della palestra della scuola, si informa che la Scuola per l’anno prossimo
troverà una soluzione alternativa.
Finanziato inoltre il lavoro di alcuni ragazzi durante il Social Day per la sistemazione del verde scolastico.
5) 
I giorni 
15 /16 giugno
e il
29 agosto
verrà organizzato il 
mercatino dei libri usati
. Nel sito a breve maggiori
dettagli. Anche per il mercatino dei libri usati, la signora Liana che da anni si occupa dell’organizzazione
riferisce che necessita di essere affiancata da qualcuno che si prenderà cura di seguire dall’anno prossimo
questo servizio. Si cercano volontari! Comunicateci la disponibilità all’indirizzo email del comitato.
6)
Spazio aperto alla presentazione di eventuali problematiche da parte dei genitori presenti.
Viene segnalato da più genitori che la lettura degli avvisi nel sito e nel registro elettronico risulta a volte un
po’ difficile e si suggerisce alla Scuola, se possibile, di citare nel titolo della circolare la classe destinataria, per
una gestione migliore del tempo (a volte la quantità crea difficoltà e sfugge qualche avviso).
L’Assemblea si conclude alle 22:00
Cordiali saluti
La segretaria verbalizzante

Il presidente del Comitato Genitori

Elena Cazzola

Guido Asnicar

