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 15 dicembre 2014
Il giorno 15 dicembre 2014, ore 20:15, presso l’Aula Magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la
riunione del Comitato Genitori Ristretto.
Presenti il presidente Guido Asnicar, la tesoriera Lara Tavernini, la consigliera M. Chiara Ballardin, i
rappresentanti del Consiglio d’Istituto Katia De Munari, Adriano Dal Prà, Renato Tomiello e i
rappresentanti dei genitori, in tutto 31 persone.
L’ ordine del giorno è il seguente:
1) Proposte e iniziative per l’anno scolastico 2014/15
• a) Progetti “Smarter English” e “Move”;
• b) Proposta lezioni di lingua inglese per gli studenti;
• c) Altri progetti proposti dalla scuola per i ragazzi: EUROMASTER, COOPERATIVA,
OLIMPIADI DI MATEMATICA ed altro, USCITE DI VARIO GENERE, PROGETTI SUI MATERIALI, ecc.;
• d) Proposte per genitori e ragazzi: “DeadLine”, tema “Bullismo”, “Sulle strade di Emmaus
(incontro con Don Marco)”.
2) Proposte di spese anno scolastico 2014/15
• Cena diplomandi;
• Progetto gemellaggio con Landshut;
• Progetto corso di tedesco;
• Progetto Europa Ragazzi (Associazione Creus);
• Progetto Carcere;
• Progetto ex-studenti Pro-Tanzania.
3) Situazione generale o specifica delle classi
All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 1A-1B-1D-1E-1F-1H-2A-2B-2C-2D2E-2I-3B-3C-3D-3SA-4C-4E-5B-5E.
La riunione inizia alle ore 20:15.
Dopo il saluto del presidente si inizia subito con il primo punto:
I progetti dell’anno scolastico
Progetti “Smarter English” proposto a settembre per le classi seconde è stato ben accettato e
sicuramente sarà riproposto nel prossimo anno.
Il progetto “Move” finanziato dalla Regione ha avuto un grande riscontro da parte dei ragazzi e inoltre
il progetto redatto dalla Prof.ssa Scapin per il nostro istituto è risultato tra i migliori. Per quel che
riguarda il futuro la Regione non ha ancora dato indicazioni ma difficilmente quest’anno potrà essere
riproposto. Intanto la scuola ha proposto un Viaggio-Studio in Inghilterra a pagamento per il periodo
estivo.
Ci si chiede se sia il caso di riproporre anche quest’anno il corso di lingua inglese parlato del sabato
mattina che da un po’ di anni il ns. comitato organizza, dopo una breve discussione viene deciso di
dare anche questa opportunità ai ragazzi, se si raggiunge il numero il corso potrebbe venire svolto
nei mesi di febbraio/aprile e a breve verranno date informazioni tramite mail ai genitori.
L’istituto ha avviato moltissime attività/progetti in orario curriculare e non. Il progetto COOPERATIVA
partito quest’anno, attraverso degli esperti propone ai ragazzi le nozioni per avviare e gestire
un’attività con lo scopo di ricavare fondi per autofinanziare un’uscita di tre giorni per i ragazzi.
Tutti questi progetti, assieme ad altri, fanno parte dalla programmazione scolastica, si può trovare
nel POF on-line sul sito della scuola http://www.depretto.gov.it/piano-dell-offerta-formativa.
Preso in considerazione il fatto che quest’anno ci sono stati più iscritti a scuola ma meno entrate dal
bollettino volontario per il comitato genitori (sono stati versati il 20% dei bollettini associativi in
meno) e che quindi non si potranno finanziare nuove attività, si è passato poi all’approvazione delle
spese rimaste in sospeso dall’ultima assemblea:
Cena Diplomanti: 1.500 € 29 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti = approvato
Progetto Gemellaggio con Landshut: 1.000 € i genitori presenti hanno sollevato dei dubbi riguardo
questo progetto, visto che è a favore di un numero ristretto di alunni (n 12) = approvato
Corso sopravvivenza di tedesco di 250€ = NON approvato per limitare la spesa del progetto

precedente.
Progetto Carceri: 1.000 € circa = approvato - tutti favorevoli
Contributo Ass. Ex studenti : 300 € = approvato 28 favorevoli, 2 contrari 0 astenuti
Progetto Dead Line per le 4e e le 5e visto che è stato fatto l’anno scorso si è pensato di farlo a
cadenza biennale per cui il prossimo anno.
Progetto “Sulle strade di Emmaus” con D. Marco: al momento non si dispone di fondi.
Progetto Bullismo la Preside ha proposto un incontro con il sig. Romagna, un laureato in criminologia;
i genitori presenti propongono di verificare l’incontro che il relatore ha tenuto al Pasini e di vedere
cosa propongono altre associazione o relatori . La spesa che il comitato può finanziare si aggira dai
500€ a massimo 1.000€ = la spesa viene comunque approvata 30 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti.
Nella prossima riunione plenaria (direttivo-rappresentanti-tutti i genitori) si dovrà fare una profonda
riflessione in merito alle attività che coinvolgono pochi ragazzi (Euromaster, Legalità, Gemellaggio) e
preferire attività con la partecipazione di un gran numero di ragazzi. Tanti genitori sottolineano che i
ragazzi coinvolti nei progetti finanziati dal comitato dovrebbero essere scelti tra quelli che hanno
versato la quota (questo controllo non è di facile applicazione e comunque dovrebbe essere
rispettoso della privacy)
L’ultimo punto affrontato: situazione generale o specifica delle classi. Alcuni genitori si dicono
preoccupati perché la loro professoressa di Inglese di ruolo è sostituita da vari supplenti; poco si può
fare a riguardo, ma si spera nel ritorno della docente. Si raccomanda ai rappresentanti che in caso di
problemi con qualche docente è loro dovere rispettare la regola che prima si parla con l’insegnate in
questione, poi con la coordinatrice e da ultima con la Preside e di non scavalcare nessuno.
L’Assemblea si conclude alle 22:10
Cordiali saluti
La segretaria verbalizzante
Maria Chiara Ballardin

Il presidente del Comitato Genitori
Guido Asnicar

