Verbale assemblea del 11 ottobre 2017

Mercoledì 11 ottobre 2017 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.

Approvazione verbale seduta precedente del 04-05-2017
Relazione del CdI e nuovo orario scolastico
Elezioni rappresentanti di classe il 23-10-2017
Calendario 2018
Partecipazione festa della zucca
Progetti 2017/2018
Varie ed eventuali

Genitori presenti 24( Da Ros e Soligo entrano alle 21.20), 1 assente giustificato
Presenti anche alcuni genitori esterni al comitato

Dopo i consueti saluti il Presidente spiega il perché di questa convocazione prima delle effettive
votazioni, cosa dovuta per la vendita del calendario in occasione delle festa della zucca prevista
per domenica 29 ottobre (mentre le elezioni avverranno lunedì 30 ottobre e non 23/10 come
riportato sopra).
1. All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente del 04 maggio 2017.
2. Il presidente afferma che durante il Consiglio d’ Istituto è stato votato per il cambio
d’orario con sabato a casa. E’ da un po’ che si parlava di questa possibilità e ora è diventata
concreta. Sul cambio orario con 5 ore la mattina i genitori sollevano delle perplessità di
apprendimento, anche se il presidente riporta che il corpo docenti non esclude (anzi
sottolinea) che, con un orario delle 5ore+2 rispetto alle 4ore+3per, ci possa essere un
miglior rendimento dei bambini dato da una più semplice gestione dei cambi lezione.
Chiaramente ci dovrà essere uno sforzo riorganizzativo per ottenere un buon risultato. A
tale proposito non mancano polemiche , stati d’animo piuttosto accesi e malessere sulla
poca trasparenza della cosa, in quanto a detto di Maura, Alessio e Marika, alcuni genitori
volevano essere più partecipi e interpellati su tale scelta (anche usando un semplice
sondaggio o una riunione prima e non a fatto compiuto). Il presidente cerca suo malgrado
di rispondere alle “accuse” che gli vengono poste, ma a volte non riscontrando effetto
positivo. Interviene pure Francesco Zanchetta portando l’esempio dell’Istituto dove insegna
e creando ulteriore disappunto tra i membri. Resta comunque di fatto che la scelta ormai è
stata fatta e dobbiamo adattarci.
Maura inoltre chiede al Presidente di volere copia dei verbali del Consiglio d’ Istituto per
avere trasparenza sul loro operato. Chiede inoltre “una dichiarazione scritta” in cui le
insegnanti attestino di adeguarsi in maniera corretta al nuovo orario di scuola valutando le
eventuali difficoltà. A tale proposito Pavan risponde che questa ultima richiesta la
dovranno fare i rappresentanti di classe nel prossimo incontro di interclasse.

Dopo più di un’ora di dibattito si passa al punto successivo.
3. Le elezioni dei rappresentanti di classe e di comitato avverranno lunedì 30 ottobre.
4. Pavan dice che il calendario è fatto, pronto per la stampa. Anche quest’anno è stato
sponsorizzato da Cappellotto Spa.
5. In occasione della festa della zucca che si terrà domenica 29 ottobre, il comitato venderà il
calendario al contributo/offerta di € 5,00 come gli anni precedenti.
Saranno da pagare i soliti 50,00€ per la partecipazione che il presidente temporeggerà per
far il possibile per non pagarli; all’unanimità si approva la partecipazione.
Vengono inoltre stabiliti i seguenti orari di servizio:
08.00-10.00 Monia, Carnelos Mara, Giovanna Dal Cin, Nereo e Fabio
10.00-12.00 Marta Mastelli, Fabiana, Lisa e Vania
12.00-14.00 Sonia, Eleonora, Nadia Segatto, Elisa
14.00-16.00 Giovanna Bazzo, Maura e Nadia Basso
16.00-18.00 Nereo e moglie, Eleonora, Elena Sottile e Morena
Nereo si occuperà del recupero del gazebo e cassetta per offerte a scuola, e dell’ impianto
stereo; le tavole e panche arriveranno dal comune; Tania si occuperà di portare le tovaglie
e creare coreografia dello stand; Pavan recupererà la macchinetta dei pop corn a
Campomolino. Una volta capito la rimanenza a magazzino di pop corn e altro materiale,
Elisa si occuperà della spesa.
Il presidente inoltre esorta tutti i genitori esterni al comitato a dare una mano alla festa,
vista la richiesta fatta dal comitato organizzatore della festa della zucca .
2. Pavan ritorna brevemente al secondo punto informando il gruppo di alcuni decisioni prese
sempre durante il Consiglio d’Istituto:
 Nascerà sezione Primavera ad Albina: ne faranno parte i bambini che rientrano
nell’anno degli anticipatari dell’Infanzia; quindi a differenza degli scorsi anni, dove
venivano accolti all’infanzia (dopo averne verificato la disponibilità di posti) solo i
bambini nati entro la fine di marzo, la sezione Primavera accoglierà tutti i bambini
di quell’annata per un massimo di 15 bambini. Verrà chiesta una quota ai genitori,
non ancora confermato l’importo.
 Tutte le classi terze medie faranno un corso di piscina. Per quest’anno il corso è a
carico delle famiglie.
 L’Istituto ha vinto anche il secondo round per l’appalto informatico nelle scuole e
parte dei fondi europei verranno investiti per completare l’acquisto delle LIM in
tutte le classi delle Primarie; a Gaiarine ne mancherebbero 4.
6.

Progetti 2017/2018:

 È stato stabilito che per mantenere solido e affiatato il gruppo bambini del piedibus, si è
pensato quest’anno di fare un campionato a premio. Verrà dato un punto a presenza in
caso di sole e 1 e mezzo in caso di pioggia. Verrà posta poi la classifica con i primi tre
classificati.
 Il concorso della Lindl si è concluso con il quinto posto. Il Plesso di Gaiarine ha così potuto
vincere 1000,00€ che vengono dati solo a fronte di un progetto. In pre-comitato si è
discusso su quale progetto fosse più adeguato all’investimento di tale somma e alla fine si

è optato per il progetto della Settimana dell’arte, il cui costo previsto in precedenza è di
2500,00€ . Una professionista, lavorerà con i ragazzi per la creazione di mosaici (ogni
classe avrà un tema diverso). Formulerà una fattura di 1000,00€ che verrà poi presentata
per la riscossione della somma del premio. La differenza verrà saldata dal Comitato.
 Corso di affettività (entro fine anno)
 Settimana dello sport. A tale proposito Tania esprime il desiderio che tale settimana si
potesse fare in un periodo diverso in quanto coincide con la preparazione delle prove
invalsi. Trattandosi di un orario stabilito dalla regione, il Presidente afferma che non sa se
ciò è possibile. (Interviene Maura affermando che con una dichiarazione scritta un istituto
di Treviso è riuscito a spostare il periodo.)
 Festa della musica
Tutte le documentazioni specifiche ai vari progetti verranno esposti dalle insegnanti alla prima
riunione di classe.

7. Ultimo punto della serata: varie ed eventuali.


il DVD è pronto. In occasione della riunione del 30 ottobre verranno raccolti soldi e
adesioni per l’acquisto del dvd. Verrà distribuito nelle classi un modulo da compilare per
l’acquisto o meno dello stesso. Il costo è di €5,00.



Con 17 favorevoli e 4 contrari si vota per la richiesta ai genitori di un contributo di € 5,00
per le spese della carta. Tale somma verrà richiesta a tutti i bambini come contributo
per i progetti del Comitato Genitori.



Non essendo ancora convocati i rappresentanti delle classi prime, è stato deciso che
Elena Sottile e Martina Modulo si impegneranno alla raccolta dei soldi del DVD e del
contributo il giorno 30 ottobre.



Per facilitare l’operato delle rappresentati di classe in occasione della raccolta soldi per
dvd e contributo, verrà dato loro un modulo prima possibile.

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.45

La segretaria
Dal Cin Giovanna
_____________________

Il Presidente
Fabio Pavan
_____________________

