Verbale assemblea del 09 novebre 2016
Mercoledì 09 novembre 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.

Saluto dell’amministrazione comunale
Approvazione verbale seduta precedente del 16/10/2016
Elezione organi direttivi in seno al Comitato
Bilancio 2015/16
Definizione rappresentante Commissione Mensa
Resoconto vendita calendario 2017
Progetti 2016/2017
Varie ed eventuali

Genitori presenti

25 , giustificati 7

Insegnanti assenti giustificate

1. Il Presidente dopo i saluti di rito e passa velocemente la parola all’assessore comunale
Stefania Venturin, la quale porta i saluti del sindaco e della giunta comunale augurando al
Comitato buon lavoro per il nuovo anno scolastico e affermando che il Comitato è un
“organo” importante che fa da tramite tra la scuola e l’ amministrazione comunale,
pertanto va mantenuto saldo questo rapporto di collaborazione. Non prolungandosi oltre,
saluta di nuovo i membri ed esce dall’aula.

2. All’unanimità viene approvato il verbale precedente.

3. Passiamo al terzo punto della serata: elezione degli organi direttivi in seno al Comitato.
Il presidente spiega ai nuovi genitori presenti all’incontro quali sono le cariche all’interno
del comitato e ne illustra brevemente le funzioni. All’unanimità vengono riconfermati gli
stessi dell’anno precedente, ossia:
PRESIDENTE: Fabio Pavan
VICEPRESIDENTE: Nereo Pollesel
TESORIERE: Carnelos Mara
SEGRETARIA: Dal Cin Giovanna

4. Il presidente ribadisce il concetto che il bilancio scolastico ha fattezza dal 01 ottobre al 30
settembre dell’anno successivo. Usufruendo della LIM ne illustra tutte le voci, spiegando
entrate e uscite, sia quelle presunte sia le effettive, partendo da un saldo iniziale di €
9980,00 a quello finale al 30/09/2016 di € 7485,00 che poi corrisponderebbe al saldo
iniziale del nuovo esercizio contabile 2016/2017. All’unanimità viene approvato il bilancio
2015/2016.

6. Dal dato presente a bilancio , il presidente possa velocemente al sesto punto della serata,
affermando che, per quanto concerne le vendite dei calendari, anche quest’anno siamo in
linea con le vendite fatte l’anno precedente perché ad oggi abbiamo incassato € 1914,00
ma ci sono ancora incassi da registrare. E’ stato inoltre proposto che il giorno dei colloqui
individuali (30 novembre), ci sia in ogni classe il rispettivo rappresentante disponibile alla
vendita dei calendari, per chi ne volesse. Tale disposizione è risultata troppo impegnativa
poiché necessitava di una fascia oraria di 4/5 ore, cosa per non tutti facile da gestire.

7. Progetti 2016/2017:
 Vengono confermati i giochi della gioventu’ che si faranno il 14 maggio 2017 e la festa di
fine anno. A questo si apre un dibattito abbastanza acceso sul fatto che per le maestre
diviene impegnativo gestire nello stesso anno giochi della gioventù e festa di fine anno
scolastico e infatti alcuni rappresentanti di classe affermano che le maestre abbiamo già
messo le mani in avanti per gli anni prossimi. Staremo a vedere.
 Si accede un dibattito pure sulla gestione delle giornate dello sport. In questo periodo
infatti le insegnanti non dovrebbero fare attività scolastiche, ma solamente qualcosa
collegato allo sport. Per ora buio totale sulla gestione. Pavan afferma che ci dovrebbe
essere la collaborazione di Bressan Fabiana che farà da supporto nelle tre giornate.
 Il Signor Rizzetto sta finendo lo sviluppo del dvd della festa di fine anno. Appena pronto ne
invieremo copia alla ditta di Milano per la riproduzione.
 Viene confermato il corso di affettività per le classi 4^ e 5^. Ci saranno due riunioni con la
dottoressa di riferimento per ogni classe (un incontro con i genitori delle classi quarte e
uno per le classi quinte).
 Il presidente afferma che dalle insegnanti riceve la richiesta di completare la sala
informatica. Ci sarebbero due computer da sostituire in modo tale da avere tutte uguali le
12 postazioni. Fabio ha già chiesto il preventivo per tale ampliamento e corrisponderebbe a
€ 658,00 in tutto per entrambe. Si arriverebbe cosi ad avere 12 nuove postazione e 5 di
vecchie però funzionanti.
 Pavan inoltre riporta quanto detto dalle insegnanti, ossia sembrerebbe che ci fossero fondi
per comperare un’altra LIM. Se fosse cosi propone che il comitato si prenda l’onere di
acquistarne un’altra poiché ci deve essere sempre la parità di servizi tra le classi del tempo
pieno e del tempo ridotto.
In merito a questi due ultimi punti, interviene Tania Da Ros (referente comitato 2^A) la
quale si prenderebbe in carico la gestione dell’acquisto della LIM e dei computer purché
vengano approvati due progetti che le stanno a cuore: progetto di psicomotricità per le

classi prime o seconde e progetto degli scacchi a scuola. Il presidente resta lusingato per
l’offerta, ma esprime il proprio disappunto sul progetto di psicomotricità a scuola, poiché è
un progetto costoso (si parla infatti di € 50,00 a bambino per n.10 lezioni). Fabio spiega
che se porta un progetto a scuola, bisogna essere capaci di mantenerlo poi per tutti gli
anni successivi e visto il costo di questo, ciò risulta davvero difficile. D’altro canto non può
prendersi la responsabilità di accostare l’intero costo a carico delle famiglie e ne parlerà
con le maestre. Il disappunto su tale progetto viene espresso anche dal resto del comitato.
Per quanto concerne invece il progetto degli scacchi a scuola, il presidente appoggia tale
iniziativa e ne parlerà alle maestre per capire se ciò potrà essere agganciata nel progetto
delle giornate dello sport.
All’unanimità viene votato l’acquisto di una LIM e dei due pc (costo 540,00+2700,00)
 Il presidente propone come ambito formativo la visita a planetario il cui costo è di € 4 a
bambino. Anche per questo progetto ne parlerà con le maestre referenti.

8. Varie ed eventuali.
 Il comitato con 5 contrari, 1 astenuto e 19 favorevoli vota per la richiesta dei soldi della
carta alle famiglie. Il costo sarà di € 5,00 a bambino. Allacciandosi a questo, il presidente
da il compito alla segretaria di scrivere alle famiglie per la raccolta dei soldi della carta, per
l’ adesione all’acquisto del dvd e per l’acquisto di altri calendari per chi li volesse.
 Pavan esprime il desiderio di avere un link dove tutti i genitori si possono consultare in
caso di necessità, che sia però gratuito. All’ unanimità viene votato Alessio Segatto
responsabile di tale gestione, il quale però afferma che per il momento si prenderà solo
l’incarico di verificare la gestione e il servizio di tale link.
 Il 17/11/2016 in aula magna ci sarà la riunione per il progetto Piedibus sia della scuola
primaria che della scuola dell’infanzia. E’ una consulenza svolta per informare la
cittadinanza di tale servizio. Ci sarà la presenza di un referente dell’ ULSS il quale è a
completa disposizione per rispondere a qualsiasi quesito.
 Il presidente a malincuore presente al membro la lista dei genitori per il consiglio d’Istituto.
Afferma infatti che purtroppo la presenza alla riunione era veramente scarsa e in effetti i
numeri si possono constatare: su 385 genitori solo 3 /4 sono del plesso di Gaiarine. Il
presidente afferma che purtroppo l’elezione del Consiglio d’ Istituto è ancora una cosa
veramente poco sentita e questo non è un buon segno.
 La segretaria afferma che purtroppo a scuola resta tanta frutta. Si deve incentivare i
bambini a portarsi a casa il frutto che a scuola non viene mangiato perché non è una buona
cosa lo spreco.
 Tania fa presente al presidente la necessità di chiudere le strade il giorno della festa di
carnevale, questo per esser più sicuri con i bambini. Pavan afferma che la responsabilità
per qualsiasi danno di altri a carico dei bambini purtroppo sarebbe sua e per tanto si
riserva da tale decisione.

5. Passiamo al punto n.5 della serata. Sono stati definiti i referenti mensa della scuola
primaria e sono: Lavander Marika e Carrer Carlo. Viene chiesto ad Alessio Segatto(marito
di Marika Lavander) di poter chiedere alla moglie di informarsi sul fatto di poter far portar
a casa la frutta rimanente dai bambini.

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.45

La segretaria
Dal Cin Giovanna
_____________________

Il Presidente
Fabio Pavan
_____________________

