Verbale assemblea del 15 novembre 2017

Mercoledì 15 novembre 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.

Approvazione verbale seduta del 11.10.2017
Elezioni organi direttivi in seno al Comitato
Bilancio 2016/17
Resoconto vendita Calendario 2018
Progetti 2017/2018
Varie ed eventuali

Genitori presenti 25 , assenti giustificati 5 , maestre assenti giustificate
Presente anche Erika Saccon

3. Dopo i consueti saluti il Presidente spiega il bilancio di competenza dal 01/10/2016 al
30/09/2017 analizzando voce per voce, entrate e uscite, evidenziando un unico aspetto
negativo, dato dalle entrate purtroppo in calo, della vendita dei calendari (si passa infatti
da 2300,00 circa di due anni fa a 1500,00 circa di quest’anno). Importo comunque positivo
visto che non viene affiancato nessun costo per la realizzazione e stampa dello stesso. Con
24 favorevoli e 1 astenuto il bilancio viene approvato.

6. Il Presidente lascia la parola a Erika Saccon, la quale è un membro del Comitato Scuola
Infanzia. Erika propone due progetti. Il primo è un progetto di continuità tra la scuola dell’
Infanzia e la scuola Primaria seguito dal Dott. Battistutta Lorenzo rivolto ai genitori. Erika
farà pervenire via email tutta la documentazione inerente a questo incontro che dovrebbe
svolgersi in due serate gratuite. Il secondo progetto invece è dettato dalla sua esperienza
personale, e vorrebbe sensibilizzare la scuola su come affrontare e gestire in maniera
corretta il problema della celiachia, o comunque problemi legati all’ alimentazione. Anche
questo corso sarebbe gratuito e in questo caso gli insegnanti dovrebbero seguire un corso
di formazione. Il presidente risponde che bisogna sentire le insegnanti se sono favorevoli a
partecipare a questo corso. Attende anche per questo la documentazione necessaria per
esporre il tutto alle insegnanti di riferimento.
Pavan rimanendo su questo punto dell’ordine del giorno, chiede di pubblicizzare e di
sensibilizzare il più possibile la sezione primavera di Albina; è un progetto dell’ Istituto
Comprensivo. Purtroppo, per vari motivi tra cui gli iter burocratici per l’attesa
dell’assegnazione del bando regionale, è partito un po’ in ritardo; sembra il costo a carico
delle famiglie sia di 150.00€/mese.
2. Elezioni organi direttivi del Comitato:
Fabio Pavan si ricandida Presidente, con 24 voti favorevoli e 1 astenuto viene riconfermato

Nereo Pollesel si ricandida Vice Presidente, con 24 voti favorevoli e 1 astenuto viene
riconfermato
Mara Carnelos si ricandida Tesoriera, con 24 voti favorevoli e 1 astenuto viene
riconfermata
Dal Cin Giovanna con 24 voti favorevoli e 1 astenuto viene riconfermata Segretaria.
Si verbalizza che Francesco Zanchetta si mantiene sulla linea degli astenuti per le quattro
votazioni giustificandole con “Non conosce i meccanismi e le Persone”.

4. Per quanto riguarda le vendite del calendario, il resoconto era già stato presentato in fase
di bilancio. L’importo ammonta comunque a € 1500,00 circa.

5. Il presidente elenca alcuni dei vari progetti che gli alunni andranno ad affrontare nel corso
dell’anno scolastico:


Progetto di affettività, rivolto alle classi 4^ e 5^. E’ basato su tre incontri di 2 ore
cadauno per classe. Le classi 5^ lo eseguiranno il 6-10-20/12/17 con un incontro prima
del corso e subito dopo con le famiglie. Le classi 4^ lo eseguiranno il 19/02 ed 02/03 ed
08/03/2018. Si ricorda che il costo è mezzo stanziato dalle famiglie e mezzo a carico del
comitato.



Progetto Mosaico dove la maestra Fortunata sarà la referente. L’ insegnante da Padova
gestirà il lavoro suddividendolo in 4 ore per classe. Il costo sarà coperto in parte dalla
somma vinta con il concorso Lindl (€ 1000,00) e l’altra sarà finanziata dal comitato. Il
comitato aveva già approvato la spesa per 6 h x classe.. il Presidente farà presente alla
maestra Fortunata.



Progetto festa fine anno seguito dalla maestra Camilla. Vengono come al solito stanziati
€ 1000,00 per il costo.



Consueta festa degli auguri sotto l’ albero.



Progetto abbellire la scuola. Le maestre sono favorevoli al progetto Moving school. Si
farà un corso aperto a tutti (insegnanti, giunta comunale, genitori e volontari), il cui
costo sarà di € 1000,00 a carico del comitato.



Le insegnanti chiedono un incremento dei libri di lettura della biblioteca interna. All’
unanimità viene stabilito un tetto massimo di spesa pari a € 1000,00



Per quanto riguarda la sala PC, le insegnanti chiedono di ampliare il software. Il
presidente sentirà la maestra Fortunata per capire il tipo di esigenza



Rivalutare se fare come anni precedenti degli incontri per genitori su vari temi. Alessia
Valle e Maura Andretta (coinvolgendo Lara Piai) prepareranno per il prossimo comitato
delle idee e proposte da scegliere. Viene stanziata all’ unanimità la somma di € 600,00 a
copertura di questo progetto.



Torneo di buraco, per raccogliere soldi per la scuola. Proposta solo accennata, con
l’impegno di Eleonora Rosolen di informarsi. Verrà probabilmente ridiscussa al prossimo
incontro.

6. Il presidente torna brevemente al punto varie ed eventuali per evidenziare i seguenti
punti:


E’ stata richiesta la macchina del pop corn dall’oratorio. Con 1 astenuto e 24 favorevoli
viene deciso quanto segue: la macchina sarà data in forma gratuita solo ad associazioni
o istituti purchè vi sia una membro del comitato che faccia da garante per il buon uso
del macchinario. Esso verrà recuperato e riportato a scuola pulito.



Scuole aperte: la Scuola Primaria di Gaiarine rimarrà aperta il 13/01/2018. Verranno
stampati dei volantini per diffondere il messaggio nei comuni limitrofi.

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.10

La segretaria
Dal Cin Giovanna
_____________________

Il Presidente
Fabio Pavan
_____________________

