VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 07/05/2012
Lunedì 7 Maggio 2012 alle ore 20,30, presso i locali della Scuola Media Maraschin si è
riunito il Comitato Genitori dell'istituto comprensivo “Il Tessitore”
PRESENTI:
Erica Incubi, Mario Montanaro, Roberto Santacatterina, Antonella Tabelli, Chiara Todesco,
Elisa Zanotelli, Livio Zen, Michela Cressoni, Marilla Rossi, Federica Ruzzante, Alessia
Sterchele
Come primo argomento all'Ordine del Giorno è stato affrontato il discorso della
manifestazione “Tante Piazze per Giocare”, che si svolgerà il 27/05/12. Dalla scuola,
tramite la maestra Fabi, era stata chiesta la collaborazione del Comitato e dei genitori degli
alunni dell'Istituto Comprensivo per allestire e animare uno stand in occasione di questa
giornata. Al momento 8 genitori si sono resi disponibili; non è ancora chiaro se le maestre
abbiano già pensato a cosa proporre come attività e se abbiano già partecip alle riunioni
organizzative. Chiara Todesco incontrerà la maestra Fabi per capire bene com’è la
situazione attuale e, in base ai dati raccolti, si deciderà il da farsi.
La serata é proseguita con la relazione di Antonella Tabelli e Roberto Santacatterina in
merito ad un incontro promosso dal Comitato “Salva la scuola pubblica”, a cui erano stati
invitati in rappresentanza della componente “genitori” del ns. I.C . Le insegnanti promotrici
della serata hanno chiesto aiuto ai Comitati Genitori e ai Presidenti dei Consiglio d’Istituto
di Schio per cercare di capire se tra i genitori del nostro territorio (Schio in senso lato) ci
possa essere la necessità di un modulo scolastico di 40 ore settimanali (il cosiddetto
“tempo pieno”), che nel comune di Schio, ad oggi, non è mai partito. E’ stato quindi
predisposto un questionario da proporre, come campione esemplificativo, ai genitori della
Scuola dell'Infanzia del nostro istituto, per sondare le esigenze e le aspettative di una
porzione significativa dalla futura popolazione scolastica. (Il questionario sarà distribuito
nelle materne di SS. Trinità e Pornaro e pubblicato nel ns. sito, per essere compilato
anche on line). Una volta raccolti e analizzati i dati sarà programmato un secondo
appuntamento con le varie parti in causa, per arrivare ad organizzare un vero e proprio
tavolo di confronto che coinvolga il Comune, i Dirigenti Scolastici, i docenti e i genitori.
La seconda parte della riunione ha visto l'intervento del dott. Marcello Manea del Ceis, con
il quale si sono valutati alcuni possibili temi di approfondimento per noi genitori, da
proporre durante il prossimo anno scolastico. Per iniziare Mario Montanaro ha presentato i
risultati del questionario di valutazione proposto ai genitori in occasione delle due serate
dedicate alla dipendenza da tecnologie. Abbiamo potuto constatare che gli incontri sono
stati interessanti e sono piaciuti alla maggior parte dei genitori, abbiamo anche constatato
che nessun genitore, che ha partecipato, si è “lamentato” per il discorso della quota da
pagare.
L’unico neo che è stato trovato è che il Comune di Santorso, poco tempo prima, aveva
organizzato un incontro sullo stesso argomento ed era gratuito;quindi per i prossimi
incontri magari cercheremo di guardarci intorno per non fare doppioni.
Il dott. Manea ha proposto alcuni argomenti che potrebbero costituire uno spunto per gli
incontri da programmare il prossimo anno:
- Sessualità e Affettività, come parlarne ai figli
- Regole, sanzioni e punizioni
- Modalità comunicative (in parallelo con i figli)
Come Comitato Genitori si pensava di cercare di coinvolgere tutti i gradi di scuola magari
poi strutturare gli incontri per fasce di età.

Come tempistica sarebbe opportuno mettere in preventivo gli appuntamenti per la metà di
novembre 2012
Ci siamo riservati di parlarne ulteriormente in occasione della prossima riunione
straordinaria che è stata fissata per martedì 5 giugno 2012.
Prima di lasciarci....ci diamo appuntamento per la cena di chiusura del nostro anno di
lavoro, organizzata per venerdì 18 maggio 2012 presso l'Agriturismo Cason del Sacco.
Nulla'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,00.

