Verbale assemblea del 12 ottobre 2016

Mercoledì 12 ottobre 2016 presso i locali della scuola Primaria si è riunito il Comitato Genitori per
la discussione del seguente punto all’ ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente del 18/05/2016
Progetti anno scolastico 2016-2017
Votazione rappresentanti genitori consiglio di interclasse
Votazione rappresentanti genitori consiglio d’istituto
Votazione rappresentante genitori commissione mensa
Calendario 2017
Festa della zucca-il mago di Oz
Varie ed eventuali

Genitori presenti

18 , assenti 5, giustificati 7

Insegnanti assenti giustificate

Il Presidente dopo i saluti di rito spiega innanzitutto l’esigenza che ha comportato fare la
riunione del comitato prima delle votazioni, affermando che il tutto è collegato alla festa della
zucca, con relativa vendita dei calendari. Non essendoci state fatte le elezioni, è stato deciso
di invitare tutti i genitori delle classi prime i quali possono così capire come è organizzato il
Comitato, chi ne fa parte e quali sono i suoi compiti. Essi hanno diritto di ascolto e di proposta,
ma non di voto. Alle riunioni del comitato sono invitate le due insegnanti referenti che per vari
motivi questa sera non hanno potuto partecipare.
Pavan sottolinea, come già anticipato alla scorsa assemblea, che la scelta della commissione
mensa sarà ufficialmente regolamentata, per cui chi si prenderà questo incarico lo dovrà fare
in modo serio e preciso.
1. Il presidente dopo questa breve introduzione passa al punto primo della serata. Per
correttezza legge brevemente il verbale precedente. Si sofferma solo su alcuni punti, come
ad esempio, sulla produzione del dvd della festa di fine anno precedente. Ribadisce, come
deciso in precedenza, che la produzione del filmato la farà Stefano Rizzetto e che per fine
novembre si dovrebbe avere il cd che poi verrà spedito alla ditta di Milano per la
riproduzione. La distribuzione sarà per febbraio 2017. All’ unanimità il verbale precedente
viene approvato.
2. E’ di consuetudine nel primo incontro del comitato fare il bilancio dell’anno precedente e
prospettiva per anno in corso, ma essendo questa un’assemblea di apertura di esigenza,
esso verrà discusso al prossimo incontro.
Il presidente afferma che le maestre si sono trovate oggi pomeriggio e non hanno ancora
deciso quali progetti effettivamente si svilupperanno. Sono comunque tutte concordi su
due progetti che rappresentano ormai una continuità per la scuola, ossia gli incontri di
affettività e il progetto per la festa di fine anno.

 Per quanto concerne il corso di affettività, esso sarà indirizzato alle classi 4^ e 5^ e
fino all’anno scorso seguito dalla dottoressa Zago. E’ un progetto promosso anche
dal Comitato Genitori e rappresenta un’ ottima possibilità per i ragazzi, in quanto
alle scuole medie esiste uno sportello di ascolto il quale, fino all’anno scorso, era
gestito dalla stessa dottoressa. Purtroppo ci hanno messo al corrente che non
seguirà più la dottoressa questi incontri, ma una sua collaboratrice che però non è
detto che essa seguirà pure lo sportello alle scuole medie. Il costo sostenuto per
tali incontri sarà garantito anche dal comitato: il dovuto sarà infatti metà a carico
delle famiglie e metà a carico del Comitato Genitori.
 Per il progetto della festa di fine anno, la maestra Camilla si è resa disponibile per
coordinare per il meglio la riuscita della festa.
 Per lo sport nella scuola, il Presidente si è esposto in prima persona per
promuovere l’orientiring. L’ orientiring è uno sport nel quale i bambini dovranno
svolgere un determinato percorso tenendo in mano una bussola e una piantina
della città. Fabio ha chiamato personalmente Ercole Pin al quale ha espresso la sua
forte motivazione per poter rifare questa esperienza molto positiva per i ragazzi. Di
solito sono interessati a tale iniziativa le classi 4^ e 5^, ma per esigenze
organizzative, se si dovesse svolgere, sarà solo per le classi quarte. Intanto Pavan
manderà avanti la richiesta per iscritto e poi vedremo se sarà accettata.
 Il presidente è andato privatamente all’osservatorio di Vittorio Veneto. Si è
informato per un’eventuale intervento degli stessi a scuola, per far vedere ai
bambini il mondo dell’universo raccolto in un enorme pallone. Ci faranno delle
proposte che poi il presidente le valuterà con le insegnanti.
Mercoledì prossimo si farà pre-comitato con le insegnanti per cui si deciderà quali
saranno i progetti effettivi che le insegnanti porteranno avanti.
All’unanimità i membri del comitato decidono di appoggiare con contributo
monetario il progetto di affettività e di festa di fine anno con l’insegnante Camilla.
 L’istituto aveva chiesto potenziamento di organico di insegnanti di matematica e di
italiano. Il ministero ne ha concessi due, uno di musica e uno di ginnastica. Per tale
motivo quest’anno non si chiederà la collaborazione al maestro Pavan, ma si
usufruirà la collaborazione di questa nuova insegnate.

3. Il 24 ottobre ci saranno le elezioni per la nomina del rappresentante di Classe e di
Comitato. Il presidente spiega brevemente che cosa è il Consiglio d’Istituto e quali
mansioni ha: afferma che è un organo che va a coprire e creare procedure importanti,
quali il POF, il patto di corresponsabilità, le norme all’interno dell’Istituto, ecc…
Esprime l’importanza di avere due nomi all’interno di ogni singola classe per il
rappresentante di classe, in modo tale che non si verifichi più casi successi l’anno scorso in
cui una classe si è trovata a metà anno scolastico senza il genitore di riferimento. Poi
servono due genitori per coprire la carica di rappresentante del Comitato Genitori.
Il giorno delle elezioni si chiede la presenza e collaborazione di tre genitori (un presidente e
due segretari) più due riserve per la gestione delle votazione. Si sono rese disponibili:

Luigina Pizzol, classe 3B, presidente
Lisa Soligo, classe 1B, segretario
Barbara Peruch, classe 1B, segretario
Serena Giust, classe 1B, riserva
Nereo Pollesel, classe 4A, riserva
Vania Carnelos, classe 2A, riserva
Fabiana Presotto, classe 4B, riserva.
La segretaria Dal Cin Giovanna provvederà ad inviare la lista dei nomi all’ insegnante
referente, Maestra Adua Favero.

6. Il presidente passa alla definizione del calendario 2016/2017.
Specifica che anche quest’anno lo sponsor sarà Cappellotto. La vendita sarà domenica 23
ottobre alla festa della zucca; offerta minima per calendario sarà di 5€.

7. Definizione e organizzazione festa della zucca con vendita calendari.
Nereo si prende l’incarico di comprare uno o due gazebi bianchi per una cifra massima di €
100,00. Le panche e le tavole verranno date dal comune.
Viene definito il seguente orario per la gestione dei turni:
8.00/10.00: Morena, Vania, Fabiana, Mara
10.00/12.00: Eleonora, Michela, Giovanna Bazzo
12.00/14.00: Eleonora, Nadia
14.00/16.00: Eleonora, Paola, Marta e Marta(moglie di Nereo)
16.00/18.00: Eleonora, Miriam, Morena, Fabio, Monica
Alle ore 10.00 la festa inizierà con l’apertura delle sfilate delle varie associazioni:
parteciperanno anche tutti i bambini che fanno parte del piedi bus, nel limite dei loro
impegni.

8. Passiamo ora all’ ultimo punto della serata.
 Il presidente invita tutti a partecipare allo spettacolo che si terrà sabato 22 ottobre
presso la palestra della scuola media di Calderano. Ci sarà una compagnia teatrale
di circa 100 persone che faranno uno spettacolo. Loro verranno gratuitamente; gli
unici costi saranno quelli della SIAE.

La manifestazione è ufficiale per cui i posti a sedere saranno limitati, non più di 200
posti. Domani il presidente recupererà i biglietti che li farà avere a Mara, referente
per la scuola primaria di Gaiarine e Bosa per Francenigo. Il costo del biglietto
ammonta a € 5,00 per i bambini e € 7,00 per gli adulti.
I commercianti chiedono la collaborazione dei membri comitato Gaiarine e
Francenigo per la gestione di un piccolo rinfresco per la compagnia teatrale.
E’ stato stabilito che Nereo e Fabio si occuperanno del buffet acquistando circa 200
panini e del salame, patatine, …. mentre il comitato di Francenigo il bere. Si farà la
somma dei vari scontrini e si dividerà la spesa.
 Interviene Giovanna Zorzetto proponendo due ragazze che collaborano anche con
altre scuole per laboratori di affresco e mosaico, se la cosa ci può interessare. Il
presidente chiede la possibilità di aver il loro contatto telefonico per poter capire la
loro disponibilità da proporre poi alle maestre.
 Pavan fa vedere in anteprima il calendario che sembra aver accolto soddisfazioni e
entusiasmo dal pubblico presente.
 Il presidente spiega che l’anno scorso l’ Istituto ha aderito al progetto “Scuole
Belle” e grazie a questo si ottenuto un potenziamento nella scuola Primaria delle
linee internet nelle varie classi; alle scuole Secondarie invece si sono acquistati i
registri elettronici portatili. Inoltre sono riusciti ad ottenere fondi per la
tinteggiatura della scuola tramite delle cooperative. Poiché però non si poteva
usare la scala, l’ istituto è riuscito ad avere la collaborazione dell’amministrazione
comunale e in tal modo sono riusciti a ridipingere le classi compresi i soffitti. Ora le
classi assumono un nuovo aspetto e sono caratterizzate da colori differenti per le
varie classi.
 Il presidente e il referente Piedibus stanno organizzando un incontro con un
referente ULSS per motivare i genitori ad utilizzare il servizio offerto nel giusto
modo. Inoltre i nonni disponibili alla pre-accoglienza sono dotati di una nuova
petturina verde per poter cosi essere identificati.

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 22.30
La segretaria
Dal Cin Giovanna
_____________________

Il Presidente
Fabio Pavan
_____________________

