
Verbale assemblea del 01 febbraio 2017  

 

 

Mercoledì 01 febbraio 2017  presso i locali della scuola Primaria si è riunito il Comitato Genitori 

per la discussione del seguente punto all’ ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 09/11/2016 

2. Resoconto installazioni PC-LIM 

3. Scuole aperte 

4. Giochi della Gioventù 

5. Festa di carnevale 

6. Calendario 2018 

7. Varie ed eventuali  

 

Genitori presenti     21 ,    assenti giustificati  7 

Insegnanti assenti giustificate 

 

 1. Dopo i consueti saluti del Presidente, passiamo al punto nell’ ordine del giorno n.1.  Il 
verbale precedente viene approvato all’ unanimità. 

2. Il presidente passa velocemente al secondo punto. Ad inizio anno sono state istallate sia le 
due postazioni pc in sala computer, sia le due LIM nelle due sezioni delle classi terze. 
Purtroppo in classe 3A è stato riscontrato i malfunzionamento del pannello. Sono stati già 
interpellati i tecnici i quali garantiscono che entro fine febbraio lo sostituiranno. Come da 
accordi la fattura è stata intestata alla ditta PREM. 

3. Scuole Aperte. Il Presidente dice che alla riunione di presentazione col preside erano 
presenti lui, Luca Piai, Gabriele Saro e Luca Modolo. Dai risultati emersi  non ci dovrebbero 
essere sorprese per le formazioni delle classi e che comunque le iscrizioni sono aperte fino 
al 06/02/2017. La scuola ha stampato dei volantini di presentazione che purtroppo sono 
stati distribuiti in ritardo. E’ stato chiesto ai vari comitati di dividere la spesa di stampaggio 
degli stessi che ammonta a € 20,00 a membro. Il Presidente si è permesso di versare tale 
somma senza chiedere il premesso del Comitato. 

 4. Definizione della giornata dei Giochi della Gioventù. Viene confermata la festa per il giorno 
14/05/2017 anche se coincide con la giornata della festa degli Alpini a Treviso, ma 
purtroppo non ci sono altre date disponibili. Pavan spiega ai nuovi entranti del Comitato 
come si svolge tale giornata. Innanzitutto sottolinea il fatto che in questo giorno si uniscono 
i bambini dei due Plessi, Gaiarine e Francenigo e è un ottimo momento di condivisione. E’ 
da tre edizioni che si svolgono ad anni alternati e le ultime ricorrenze sono state fatte a 
Campomolino (non ci sono altre strutture cosi grandi nella zona, capaci di accogliere circa 
600 persone). Le maestre hanno anticipato che sfrutteranno le giornate della settimana 



dello sport per predisporre delle attività che verranno riprese ai Giochi. Tutti i bambini 
verranno premiati indipendentemente da quale possa essere il risultato. 

  I comitati hanno il compito di organizzare la giornata: si inizierà con la consueta messa alle 
ore 9.00. Successivamente verso le 10.00 ci sarà il ritrovo in campo e subito dopo la 
partenza dei giochi. Verso le 12.30 avrà inizio il pranzo presso il Capannone di 
Campomolino. Anche per quest’anno è sono stato stabilito lo stesso menù: ridotto di € 5,00 
con Hamburger e patatine; completo di € 8,00 con pasta, bistecca e patate. Il ricavato, 
detratto delle spese sarà diviso in egual maniera tra i due comitati. 

  La premiazione consiste in un segnalibro preparato dal CEOD il quale verrà plastificato. Il 
presidente ha chiesto la collaborazione di alcuni per scrivere sul retro del segnalibro la 
dicitura “ Giochi 2017 con CEOD”. Appena disponibile il materiale chiederà collaborazione. 

  Martina Modolo propone di mettere a disposizione il gelato; l’eventuale ricavato, detratto 
delle spese per il costo del materiale, sarà devolto al Comitato. Pavan si informerà sulla 
disponibilità di avere un frigo/congelatore portatile. 

  Il presidente inoltre afferma che il Comitato di Francenigo mettono a disposizione il 
macchinario dello zucchero filato come l’anno scorso e propone un eventuale acquisto per 
il nostro plesso. Valutando due proposte, tra la macchina dello zucchero filato e quella dei 
pop corn, 12 votanti favorevoli su 21 disponibili,  decidono di acquistare il macchinario dei 
pop corn, fissando un tetto massimo di spesa pari a € 250,00.  

  Tracciato in maniera grossolana il da farsi per la giornata dei giochi, l’ effettiva 
organizzazione verrà definita bene al prossimo incontro. 

 

7.   Passiamo all’ultimo punto dell’ordine del giorno: varie ed eventuali. 

 Per la festa di fine anno servono due microfoni. All’ unanimità viene fissato 
l’acquisto per un tetto massimo di spesa di € 100,00 

 Il presidente propone una modifica nel regolamento interno: la possibilità di dare 
un minimo di autonomia al Presidente per eventuali spese da fare immediate. Il 
comitato approva la richiesta fissando un massimo di spesa di € 50,00,  per un 
massimo di tre volte,  che all’ incontro successivo dovrà comunque comunicata e 
condivisa.  

 In aula c’è anche Giovanna Boschiero per presentare Mariateresa Bonaldo,  
restauratrice. Il Presidente illustra le proposte della Bonaldo dalle indicazioni 
ricevute da Marika che ha preso contatto con la professionista. Si ripropongono i 
laboratori di mosaico e/o affresco per tutti i ragazzi del plesso. Il progetto prevede 
4h/classe x 10 sezioni x 25€ = 1000€ + circa 500€ di materiale. Tali iniziative Pavan 
le presenterà alle maestre come proposta per iniziative anno scolastico 2017/2018. 
Viene stabilito e votato all’unanimità un budget massimo di 2000,00€ (l’ultimo 
investimento in tale campo è stato eseguito nell’anno scolastico 2012/2013 il cui 
costo era stato di € 2500,00). 

 In occasione del ritiro delle pagelle 15/02/2017, le rappresentanti di classe 
raccoglieranno i soldi della carta, stabiliti di € 5,00 ad alunno e le adesioni 
all’acquisto del dvd della festa di fine anno, con il relativo versamento di € 5,00. 



Per quest’ ultimo le famiglie verranno avvisate con un biglietto che sarà distribuito 
la settimana prima della consegna. 

 

 6. Festa di Carnevale. E’ stata fissata per sabato 25/02/2017 la festa di Carnevale. 

 Si inizia come ogni anno al mattino, nel piazzale del comune, con la vendita delle torte e 
vengono stabiliti i seguenti turni: 

 8.00-9.30: Mariateresa, Nadia, lisa, Vania e Fabiana 

 9.30-11.00: Morena, Mara e Giovanna 

 11.00-12.30: Nadia Basso, Michela e Maura. 

 Giovanna chiederà la disponibilità alla Maestra Fortunata di usufruire del loro giardino 
come deposito momentaneo del materiale. 

 Il presidente si è già operato per chiedere la chiusura delle strada nel pomeriggio. 

 Come l’anno scorso, Monia provvederà a pubblicare l’evento su Facebook. 

 A Morena le viene dato l’incarico di preparare il the’ e a procurare 5/6 tavole con 6 panche. 

 Si opta per la scelta di non fare la caccia al tesoro. In tal merito, si offre Tania Da Ros ad 
allestire un percorso di giochi e passatempi per impegnare i ragazzi il giorno di Carnevale. 
Si avvallerà della collaborazione di Giovanna Dal Cin e di Giovanna Zorzetto. 

 Paola Dalla Valle sta preparando la locandina che poi passerà a Mara, la quale si è presa 
l’impegno di stampare le seguenti copie: n.50 in formato A3 e n.200 in formato A5 

 Come l’anno scorso verranno poste dal Bar Il Campanile dove si potrà accedere per 
prelevarle. Con esse sarà presente una lista dove si segnerà il nome di chi le distribuirà e il 
luogo di copertura. Per il momento si sono incaricate della distribuzione: 

Nadia Segatto zona Albina / Mara Carnelos zona Campomolino / Martina Modolo zona 
Codognè / Maura Andreetta zona Fontanelle e chi disponibile per zone limitrofe compreso 
Gaiarine. 

 Anche in questa occasione ci sarà a disposizione per i bambini il Truccabimbi. 

 Nereo si occuperà dello stereo/ musica. 

 Bisognerà recuperare la cassettina delle offerte ed acquistare caramelle e bicchieri di 
plastica. Resta da verificare se sono disponibili ancora etichette per mettere il prezzo sui 
dolci/biscotti per la vendita della mattina. 

 Il gazebo si utilizzerà quello acquistato in occasione della festa della zucca, di proprietà del 
comitato. 

 

6.  Si discute ora del sesto punto della serata: Calendario 2018. 



Nel  corso della serata sono uscite varie proposte, ad esempio da Nadia quella di 
fotografare i bambini durante gli orari scolastici, da Alessio di fotografare piccole immagini 
di Gaiarine, e da Maura di fare foto assieme alle associazioni. Il Presidente ribadisce i punti 
fondamentali per fare e allestire un calendario: essendo 12 mesi, dobbiamo avere 20 
possibilità di scelte di quel determinato contesto, i vestiti dei bambini devono essere al 
minimo costo, se non uguale a zero e l’ oggettistica per l’ambientazione deve essere di 
facile recupero. Stabilito ciò, si è reso disponibile Nadia Segatto, la quale si avvallerà della 
collaborazione di Miriam Zamai e di Maura Andreetta per cercare di portare al prossimo 
incontro un programma abbastanza definito. 

 

 

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.25 

 

 

 

 

 

 

La segretaria        Il Presidente 

Dal Cin Giovanna       Fabio Pavan 

              _____________________         _____________________ 


