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VERBALE ASSEMBLEA DEL 11 gennaio 2016
Il giorno 11 gennaio, dalle 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, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto Katia De Munari,
Adriano Dal Prà, Renato Tomiello, Fabrizio Marta, i nuovi componenti del Comitato Genitori e i
rappresentanti di classe, in tutto 30 persone circa.
L’ordine del giorno è stato:
1)
2)
3)
4)

Punto della situazione per il rinnovo dei componenti del Comitato Genitori;
Descrizione delle attività proposte per l’anno in corso;
Realizzazione della nuova insegna per la scuola;
Varie

All’inizio della riunione risultano rappresentate le seguenti classi: 1A-1D–1F–1G–1H–2A–2D–2E–2F–2G–
2H–3B–3D–3E–3H–4B–5A–5E .
La riunione inizia alle 20.15.
1) Sono state individuate le persone che andranno a sostituire i membri del Comitato Genitori uscente.
Pertanto l’attività del Comitato potrà svolgersi anche nel prossimo anno scolastico. Per il periodo che
resta fino alla fine del presente anno scolastico, le nuove cariche andranno ad affiancare quelle
esistenti.
2) Attività che verranno proposte nei prossimi mesi:
Rappresentazione teatrale sulla Grande Guerra
: LA GRANDE GUERRA MESCHINA-A.Anderloni
La data è stata fissata per il 1° Aprile 2016.
Grazie al patrocinio del Comune di Schio (che offre gratuitamente il Teatro Astra) e al contributo
sponsor del CAI e dell’A.N.A. di Schio, si riduce la quota che verrà sborsata dal Comitato e
parallelamente sarà possibile offrire due spettacoli. Il primo, al mattino, sarà rappresentato per
la totalità degli studenti dell’Istituto (previa introduzione al tema che verrà svolta dai singoli
docenti delle classi). Il secondo, in serata, aperto ai genitori e a tutta la cittadinanza. Lo
spettacolo è gratuito e si auspica di poter coinvolgere il maggior numero di persone possibile,
per dare risalto al tema svolto sotto il particolare punto di vista dei “soldati comuni”, e per dare
un senso agli sforzi fatti per ottenere tutto questo.
Incontro con Giorgia Benusiglio (autrice del libro: “Vuoi trasgredire? Non Farti!”) : verrà proposto
ai ragazzi del biennio, presumibilmente durante un’assemblea di istituto. Questa giovane
ragazza, attraverso un linguaggio semplice e diretto, racconta la sua esperienza con l’exstasy che
l’ha portata, prima in Italia, a sottoporsi ad un trapianto di fegato. Per tale incontro viene
richiesto solo il rimborso delle “spese vive” (autostrada, pasto anche frugale).
Incontro con l’associazione Ema-PesciolinoRosso
. Il padre di Emanuele, ragazzo morto anch’esso
a causa di sostanze stupefacenti, racconta un modo diverso di dialogare fra genitori e figli.
Questo incontro, per i temi e per l’età, verrà proposto ai ragazzi del triennio. Anche in questo
caso, l’incontro si svolgerà durante l’assemblea di istituto ed è previsto il solo rimborso delle
spese vive.

-

-

-

Corso di inglese
: anche quest’anno verrà proposto il corso di inglese promosso dal Comitato
Genitori. Verrà effettuato in orario extrascolastico (di solito il sabato mattina) . Durante questo
corso viene data la priorità all’inglese “parlato”.
Social Day
: verranno proposti due Social Days - uno rivolto ai genitori ed uno ai ragazzi. Anche
quest’anno l’obiettivo sarebbe quello di proseguire la manutenzione degli spazi verdi della
scuola “sporcandosi le mani”. Si auspica una partecipazione viva e numerosa per entrambe le
date. Il contributo che generalmente il Comitato Genitori offre è € 50,00.
Torre della Ricerca Città della Speranza
: si vorrebbe ri-proporre l’uscita per la specialistica
chimico-biologico di 4° e 5° alla Torre della Ricerca Città della Speranza. L’uscita sarebbe in orario
extra-scolastico solo per chi realmente interessato. Dà la possibilità di vedere i laboratori e fare
alcune esperienze dirette sul campo. Il Comitato sovvenzionerebbe il costo del/dei pulmann. Si
procede alla votazione: 0 contrari.

3) Realizzazione della insegna della scuola.
Partendo dal presupposto che non è compito del Comitato Genitori fornire alla scuola una nuova e
più decorosa insegna, si sente comunque la necessità di lasciare un segno dell’operato del Comitato
(così come già fatto per la targa dell’Aula Magna). Si ritiene che fare in modo che la scuola sia
riconoscibile nella facciata sia un’esigenza comune per dare migliore visibilità ad un istituto che nei
fatti rappresenta un’eccellenza del territorio. Il progetto sarebbe di realizzarla in acciaio inox (per
evitare prematuri deperimenti di colori e materiali) e di retro-illuminarla (questo sarebbe un
progetto che verrà svolto all’interno della scuola dagli alunni di specializzazione). Sono già stati
richiesti dei preventivi, ma se altre persone possono spuntare prezzi migliori ben venga. È allo studio
il progetto definitivo che comunque non supererà le dimensioni massime previste per evitare il
pagamento di imposte di pubblicità. Si procede alla votazione: 1 contrario.
4) Varie :
Con soddisfazione si segnala che, dopo la riunione plenaria di ottobre, 13 famiglie hanno versato
il contributo d € 10,00 al Comitato;
Sempre nell’ottica di migliorare l’aspetto della scuola, si cerca qualche volenteroso genitore (o
conoscente) in grado di eseguire opera di tinteggiatura della facciata;
Report progetto Campus :il sig. Adriano Dal Prà ha aggiornato l’assemblea sull’andamento del
progetto Campus. Purtroppo l’iniziale positiva idea di realizzare ampi spazi per le scuole e gli
studenti, compresa la mensa scolastica, pare arenarsi sulla costruzione di spazi più piccoli e
comunque non soddisfacenti alle reali necessità degli studenti. C’è comunque l’impegno del
Sindaco di Schio di contattare questo e gli altri Comitati Genitori degli istituti per valutare
assieme gli sviluppi.
L’assemblea si conclude alle ore 21.25.
Cordiali saluti.
La segretaria verbalizzante
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