
Verbale assemblea del 21 febbraio 2018  

 

Eccezionalmente mercoledì 21 febbraio 2018 presso l’abitazione di Elisa De Martin si è riunito il Comitato 

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

1. Votazione per proposte IN-FORMIAMO 

2. Varie ed eventuali  

 

Genitori presenti   14  ,    2 deleghe, genitori assenti 12 

Insegnanti: Assenti 

 

 Il Presidente  ringrazia Elisa De Martin per la disponibilità e passa velocemente al secondo 
punto dove intervengono alcuni genitori: 

 

  Tania espone le sue perplessità sulla proposta del calendario per i prossimi anni, 
proponendo in alternativa lotterie con i numeri del lotto o lotteria con biglietti come fanno 
in altri Istituti. Il presidente afferma che per far ciò non è cosi semplice e c’è una burocrazia 
non facile da gestire. Il calendario, inoltre, come altre volte affermato, non è solo un modo 
per raccogliere soldi, ma anche un appuntamento per ricordare i nostri ragazzi e vederli 
crescere. Sicuramente dobbiamo al prossimo comitato creare il gruppo che sviluppi le idee 
per il prossimo anno. 

 Pavan afferma che la vendita delle torte è andata abbastanza bene ma dati precisi verranno 
dati al prossimo incontro. 

 Da parte dei presenti è stato riportato il successo della festa di carnevale in piazza. E’ 
doveroso esprimere che parte del merito di tale successo va dato a Tania per la gestione 
giochi presso i negozianti e per il successo (da ripetere) con il gioco del calcetto. Tania però 
sottolinea la poca partecipazione dei genitori di prima e seconda. 

 Il presidente legge il messaggio che la Maestra Fortunata gli ha inviato. Per il progetto 
Mosaico servono delle tavolette di legno e di cartongesso di varie misure entro lunedì. Per 
quelle in legno se ne occuperà Eleonora, mentre per quelle in cartongesso proverà a sentire 
Michela. Purtroppo i tempi sono stretti, ma faremo il possibile. 

1. Per quanto riguarda le serate di IN-FORMIAMO, il presidente rilegge tutte e quattro le 
proposte raccolte da Alessia da Maura e da lui, che si allegano al presente verbale. 

Dopo un ampio confronto sui temi presentati e soprattutto sul fatto che argomentazioni 
venivano già proposte in altre associazioni del territorio, si è andati ai voti; essendo 
proposte diverse ma interessanti, i membri del Comitato potevano votare anche più di un 
tema. 

proposta di Alessia con la Dott.ssa Boschiero  7 voti favorevoli 

prima proposta di Maura (dott.sa di Conegliano)  1 voto favorevole 



seconda proposta di Maura (dott.sa di Brugnera)  0 voti 

proposta con la dott.sa Barbisan          13 voti favorevoli 

E’ stato quindi confermato l’intervento della dott.ssa Barbisan per i prossimi incontri che 
verranno probabilmente fissati nei seguenti giorni: 

04 aprile – 12 aprile – 19 aprile (date riportare dalla Barbisan) 

Costo 190,00€/incontro + 2%  

Si occuperà il presidente a tenere il contatto con la Barbisan e di avvisare Maura della decisione 
per liberare cosi i vari contatti dall’ impegno e lo stesso farà Alessia con la Dott.ssa Boschiero. 

 Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 22.00 

 

La segretaria        Il Presidente 

Dal Cin Giovanna       Fabio Pavan 

              _____________________         _____________________ 

 

Allegati: 

 
 



 
 

 

 

 

 



 


