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Verbale assemblea del 02 maggio 2019  

Giovedì 02 maggio 2019 presso i locali della scuola Primaria di Gaiarine alle ore 20.45 si è riunita 
l’assemblea ordinaria del Comitato Genitori di Gaiarine per la discussione del seguente punto all’ ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 6.02.19 e seduta congiunta del 4.04.19 
2. Organizzazione “Giochi comunali 2019” a Campomolino.  
3. Festa di fine anno 
4. Calendario 2020 o proposte aletrnative 
5. Varie ed eventuali  

 
Genitori presenti 17*, assenti giustificati 10, assenti non giustificati 2.  

*Elena Sottile e Fabiana Presotto lasciano l’assemblea alle 22.10; Miriam Zamai alle 22.50; Erika 
Faccin alle 23.10. 

Insegnanti: Assenti 

 

Vista la presenza di Erika Saccon, referente mensa per i genitori insieme a Lara Simeoni, che è 
anche membro del Comitato, iniziamo l’assemblea con degli aggiornamenti riguardanti la mensa 
scolastica. 

Erika condivide i parametri ricevuti da EURORISTORAZIONE (vedi allegato) ad inizio aprile e che 
illustrano una serie di progetti volti alla sensibilizzazione ai temi dell’alimentazione che la ditta 
propone di realizzare. Dopo un confronto con maestra Lorena (referente mensa per insegnanti), 
ha raccolto la disponibilità delle insegnanti ad avviare uno dei progetti proposti per ogni anno di 
servizio di Euroristorazione, a partire dalla sensibilizzazione in generale (con serate informative per 
i genitori ed interventi educativi a scuola per i bambini con filmati) che, anche secondo il parere 
espresso dall’assessore Venturin, sembra il più adatto per iniziare nella logica anche di educare ad 
evitare gli sprechi. Tra gli altri progetti proposti hanno destato interesse “prima colazione a 
scuola” e “menù arcobaleno”, da tener presente per anni successivi. 

Ne approfittiamo per raccogliere alcune osservazioni sullo stato attuale del servizio: pane troppo 
duro (si propone di servirlo affettato e riscaldato come fanno a Calderano, ma ciò implica 
disponibilità di un collaboratore scolastico e di un fornello; vedremo) e verdure crude poco 
apprezzate (si richiede se possono essere servite solo con olio e sale, senza aceto). 

 

 

Conclusa la parentesi dedicata alla mensa, Erika S. lascia l’assemblea ed il comitato procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g. come segue: 
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1. Tutti i presenti confermano di aver preso visione dei verbali e non ci sono osservazioni 
particolari da fare. 
 

2. Il Presidente informa che è stata distribuita una lettera ai commercianti, come gli 
anni scorsi, per chiedere contributo alla raccolta premi per lotteria (presso negozi 
La Novità, merceria Dardengo e Ivana Pin) e chiede che in ogni classe ci sia un 
rappresentante o membro del Comitato che si faccia portavoce per la raccolta 
anche tra i genitori. I premi vanno raccolti entro il 9/05, seguirà avviso per 
eventuale richiesta di supporto per il loro trasferimento a Campomolino. 
 
Vengono distribuiti alcuni blocchetti per vendita biglietti lotteria (EU 1 a biglietto):  
 
Nr. 1 blocchetto rosa – nr. da 991 a 1000 – ad Alessia Valle 
Nr. 1 blocchetto rosa – nr. da 203 a 300 – a Fabio Pavan (tot.97 biglietti) 
Nr. 1 blocchetto bianco – nr. da 201 a 300 – a Barbara Piai 
Nr. 1 blocchetto bianco – nr. da 01 a 100 – a Erika Faccin 
Nr. 1 blocchetto bianco – nr. da 101 a 200 – a Fabiana Presotto 
 
Venerdì 10/05 ci si ritroverà dopo cena a Campomolino per ultimi preparativi, 
seguirà avviso. 
Fabiana si offre di occuparsi del trasporto della macchinetta da caffè e di 200 
cialde offerte gratuitamente da Edia Rubert. 
 

3. Viene riassunto quanto discusso nella riunione dedicata ai costumi del 29/04/19 (vedi 
allegato). 

Giovanna deve rivedere con maestra Camilla perché ci sono ancora molti punti da chiarire, 
prima di inviare messaggio ad ogni gruppo classe per il reperimento dei costumi/materiali. 

L’esibizione dei genitori (10 mamme e 10 papà) è prevista in scaletta verso le 11.15/11.30. 
Durante l’intervento Fabio Pavan sarà sostituito alla console da Francesco Zanchetta. Le 
prime prove per genitori sono previste giovedì 9/05 alle 21.00 presso palestra della scuola 
primaria. 

Per il telo nero ed i pannelli richiesti per la scenografia, dobbiamo verificare con Iris Maset 
se sono disponibili quelli che di solito usano per le medie. Ci dovremo poi coordinare con 
l’amministrazione comunale e maestra Adua per reperimento e trasporti. 

Fabio Pavan ha già dato conferma a Stefano Rossi per video e Renzo Zaccarin per il service. 
Dovremo rientrare nella spesa di EU 300 già inserita nel bilancio preventivo. 

RINFRESCO: riconfermiamo la modalità dell’anno scorso con bibite (acqua e vino) / 
tovaglioli e bicchieri a carico del Comitato e buffet salato a carico dei genitori, per il quale 
andrà distribuito apposito avviso. 

FIORI: approviamo omaggio floreale per maestre Camilla e Manuela, portati dai bambini, e 
per maestra Fortunata, portato dal preside. 
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4. CALENDARIO: il Presidente propone in alternativa al Calendario la realizzazione di t-shirt 
per adulti e bambini da vendere alla Festa della Zucca, vista la disponibilità di Federica 
(mamma 3^A) di realizzarle e magari la realizzazione di foto di classe singola e di gruppo 
che ogni bambino possa poi acquistare, come si faceva una volta. 

Per le magliette, ci si chiede se CAPPELLOTTO SPA sia disponibile a finanziare un progetto 
diverso dal calendario e c’è chi solleva perplessità nell’indossare un capo con marchio di 
uno sponsor, mentre tutti riconoscono nel calendario un più facile e rappresentativo 
oggetto ricordo. Viene proposta allora l’idea per la realizzazione di un calendario semplice 
e un po' vintage, in bianco e nero con la foto di classe con le insegnanti e con alcuni 
elementi di colore di stacco (ad es. i fiocchi rossi e blu) o con affiancamento di vere foto di 
classi di una volta, che magari riscuotano un certo appeal e curiosità nella gente del paese.   

Ci riserviamo di ridiscuterne alla prossima assemblea perché siamo rimasti in pochi per 
decidere e ci prendiamo del tempo per pensarci. 

AULA INFORMATICA: Francesco conferma la disponibilità di sua moglie Elena come 
genitore di riferimento per valutare se eventuali problematiche segnalate dalle insegnanti 
possano essere risolte direttamente o vada richiesto l’intervento di un tecnico 
professionista. Decidiamo di fissare un incontro, dopo i Giochi Comunali, tra Fabio Pavan, 
Giovanna B., Elena ed Amici del PC di Brugnera per capire come organizzarci. 

KAMISHIBAI: Giovanna spiega di aver ricevuto richiesta da parte dell’insegnante Maria 
Grazia di acquistare il teatro di legno d’ispirazione giapponese KAMISHIBAI per illustrare e 
raccontare delle storie ai ragazzi. Il costo della valigetta di 1 teatro basico è di EU 75 al 
netto delle spese di spedizione. 

Massimo Toninato si dichiara contrario se questo accessorio fosse dato in uso esclusivo 
all’ora di religione ed escludesse in questo modo i bambini che non aderissero a questo 
insegnamento. Dopo un’animata discussione conveniamo tutti che non si deve trattare di 
un acquisto settoriale e che certamente deve essere lasciato a disposizione di tutti. 
Giovanna infatti chiarisce che maestra Maria Grazia si è fatta promotrice della richiesta ,ma 
si tratta di un desiderio/bisogno condiviso tra insegnanti delle diverse materie e sarebbe 
per questo opportuno averne anche più di uno.  

Si rende necessario rimandare la votazione per l’acquisto al prossimo comitato causa le 
poche presenze, ma viene da tutti espresso e condiviso il malcontento per la scarsa 
partecipazione alle assemblee, che come in questo caso non fa che rallentarne e 
ostacolarne l’operato, e la necessità di sensibilizzare all’importanza di ottemperare agli 
impegni presi in fase di elezione. 

19/05 DUE PASSI NEL BOSCO: Giovanna propone di invitare chi interessato a partecipare 
ad iscriversi al gruppo SCUOLA PRIMARIA GAIARINE in modo da poter vincere premio per 
gruppo più numeroso. Far girare messaggio nelle classi. 

PROGETTO GIARDINO: le insegnanti hanno preparato stampato con delle idee, che è stato 
passato all’architetto Bonotto Mauro che si è offerto di elaborare un progetto.  
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Giovanna spiega come abbia ricevuto la proposta da Annibale Biggeri, Professore di 
Statistica per la ricerca sperimentale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Firenze, di installare nella scuola primaria e alle medie una centralina per 
la rilevazione delle polveri sottili e dell’inquinamento atmosferico come dispositivo utile 
non solo per l’educazione ambientale ma anche per l’apprendimento dell’elaborazione di 
grafici e applicazioni matematiche. Maestra Adua è stata informata della proposta ed 
anche all’architetto Bonotto è stato richiesto di lasciare uno spazio utile per l’eventuale 
installazione nel caso in cui, l’anno prossimo, si decida di realizzarla. 

 

 

 

 

 Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.15 

 
 
 
   La segretaria Il Presidente 
 Serena Giust         Giovanna Boschiero   
  
__________________ ______________________ 


