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VERBALE ASSEMBLEA DEL 09 maggio 2016
Il giorno 09 maggio, alle ore 20.00, presso l’Aula Magna dell’Itis De Pretto di Schio, si è svolta la riunione
plenaria del Comitato Genitori.
Presenti la presidente Katia De Munari, il presidente uscente Guido Asnicar, la tesoriera uscente Lara
Tavernini, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto Renato Tomiello, Fabrizio Marta e i nuovi componenti del
Comitato Genitori Laura Ioan , Mara Storti e Viviana Martini.
L’ordine del giorno è stato:
1) Bilancio Economico, Bilancio Attività;
2) Proposte di spese anno scolastico 2016/17;
3) Mercatino dei libri usati (Date e Modalità);
4) Situazione generale o specifica delle classi;
5) Intervento della Preside sull’anno scolastico
6) Inaugurazione nuova insegna.
Risultano rappresentate le seguenti classi: 1A-1B-1C-1D–1E-1F–1G–1H–1I-2A–2D–2E–2F–2G–2H–2I-3A-3B–
3C-3D-3E–3F-3H–4B–4C-4D-4E-4F-4G-5A–5C-5E .
La riunione inizia alle 20.05
 Dopo la presentazione del nuovo presidente, si è provveduto ad illustrare il bilancio del Comitato
che, alla data del 31/08/16 presenta, al netto delle spese sostenute per le varie attività deliberate
e svolte durante l’anno scolastico al termine, un attivo di 6.452,11 euro.
 Mercatino dei libri usati : anche quest’anno verrà fatto con l’aiuto dei volontari (che già avevano dato
disponibilità e con nuove persone che vorranno dare la loro – è stato messo a disposizione un foglio
durante l’assemblea). A differenza dell’anno scorso, però, per quest’anno si è deciso di attivare due
date uniche. Saranno lunedì 11 luglio per il ritiro dei libri usati e martedì 12 luglio per la vendita e la
successiva rimessa delle somme ricavate. Per gli orari, al momento in cui si scrive non sono ancora
stati definiti nel dettaglio, si pensa durante il pomeriggio. È stata scelta la data unica per questioni di
opportunità: innanzitutto perché durante queste date si crede di poter avere anche i testi degli alunni
di quinta (che hanno finito gli esami) poi perché si è visto che la tornata di agosto è difficoltosa in
quanto molte persone sono assenti.
 Per quanto riguarda le attività da proporre per il prossimo anno scolastico, restano in corsa l’incontro
con Giorgia Benusiglio per il biennio e con l’Associazione Pesciolino Rosso per il triennio. Entrambi si
occupano, in modi diversi, della sensibilizzazione dei ragazzi verso l’uso dei sostanze stupefacenti di
qualsiasi tipo. Quest’anno purtroppo non è stato possibile organizzare tali incontri per problematiche
di impegni precedenti con gli ospiti. Si pensa inoltre che non sarebbe sbagliato neanche riproporre
eventuali attività di particolare successo / utilità già fatte. Il Comitato è aperto a qualunque proposta
possa arrivare, da considerare anche con il nuovo Comitato degli studenti di settembre.

 Magliette di istituto: viene proposta ai ragazzi la possibilità di acquistare delle t-shirt nere con il logo
e il nome dell’istituto. Prossimamente saranno consegnati dei campioni ai rappresentanti di classe i
quali raccoglieranno gli ordini e i soldi. Il prezzo è di 10,00 euro/cad.
La scuola ha già acquistato e fornirà a breve le magliette alle squadre sportive.
Questa idea è venuta sia per allinearsi ad altri istituti che già le hanno, sia per rafforzare lo spirito di
appartenenza.
 Tubo di plastica: si pensava di prendere spunto dal Liceo Tron e di fare installare (con modalità da
definirsi) una sorta di tubo in plastica nel quale i ragazzi/professori/genitori/visitatori potrebbero far
cadere delle piccole offerte da destinare a progetti di solidarietà.
 Altro progetto che si vorrebbe portare a compimento nel corso del prossimo anno scolastico sarebbe
la sistemazione dei giardini e aiuole della scuola. Qualcosa è già stato fatto nel corso del social day
col contributo e di volenterosi genitori e di vivai che hanno fornito piantine e materiale vario.
Contiamo anche per il futuro sulla generosità di tutti.
 Un problema che sta diventando tristemente evidente è lo scarto che si nota fra numero di iscritti
all’itis e numero di famiglie che versano il contributo al Comitato Genitori. Si è fatto urgente il bisogno
di sensibilizzare tutti all’importanza che ha tale contributo all’interno della vita dell’istituto stesso.
Ad oggi, su circa 1000 iscritti, si hanno poco più di 460 contributi. Di questo passo è impossibile che
l’attività di finanziamento per le attività scolastiche e non, rivolte ai ragazzi possa andare avanti come
è stato finora. Potrebbe diventare necessario diversificare le quote di contribuzione fra famiglie
aderenti e non. Ciò risulterebbe essere quantomeno antipatico…. Si spera che nei prossimi mesi altre
famiglie aderiscano al versamento volontario. A tal fine si ricorda
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 Ascensore : è sempre più lampante che l’istituto non può continuare a gestire il problema degli
studenti disabili / infortunati come si fa ad oggi. Sarebbe urgente che la Provincia (proprietaria
dell’immobile) rispondesse in modo positivo alle richieste che più volte la Preside ha inoltrato sulla
necessità di avere un ascensore. Si propone di aspettare di sapere qualcosa in più, ed eventualmente
mobilitarsi per dare risalto anche giornalistico (vedi articoli su quotidiani piuttosto che su programmi
televisivi) ad una situazione quanto mai incresciosa.
 Saluto della Preside: con parole entusiaste, la Dott.ssa Deon ha sottolineato i successi e la vitalità
dell’istituto. Recentemente sono stati vinti importanti trofei nel campo della robotica e della
meccanica, ed è un dato di fatto che gli studenti che parteciperanno ad esperienze all’estero (vedi
progetto Move e Erasmus) sono maggiori che in qualsiasi altra scuola secondaria di Schio. Questo
non può che essere un ottimo auspicio per l’anno che termina e per quello che inizierà il prossimo
settembre.
L’assemblea si conclude alle ore 20.45
Si procede poi ad una suggestiva inaugurazione della nuova insegna dell’istituto togliendo il velo che
copriva la stessa, accendendone l’illuminazione e terminando poi con un brindisi conviviale con tutti
i genitori presenti.
Cordiali saluti.
La segretaria verbalizzante

Il Presidente del Comitato Genitori

Laura Ioan

Katia De Munari

