Riunione Comitato genitori del 7/02/2017
Presenti:
Marilla Rossi, Stefania Marana, Livio Zen, Lisa Cavedon, Riccardo Cianflone, Cristina Manea, Federica Drusi,
Chiara Rossato, Daniela Dalla Vecchia, Alessandra Cavedon, Mauro Ghisi.
Raccolta fondi per scuole di Amatrice e Norcia.
-

Sono già stati consegnati i soldi raccolti per la scuola di Amatrice dai genitori di S.Ulderico
Si intende continuare in questa iniziativa. Non essendoci indicazioni precise sulle reali necessità
attuali si è deciso di posticipare l’azione nel seguente modo:
Daniela
cercherà contatti presso una scuola di Norcia
contatterà il Prof. Danzo per chiedere la disponibilità ad organizzare una vendita straordinaria di
fette di torta durante la ricreazione nella scuola secondaria e la possibilità di estenderla anche alla
Primaria.
Si informerà inoltre con Danzo sulla possibilità di organizzare in occasione del visitone di fine anno
una pesca all’interno della scuola
La raccolta con premi donati dai genitori (regali indesiderati, oggetti vari, altro) dovrà essere fatta
entro fine maggio.
Un’idea sulla destinazione è quella di aiutare le famiglie finanziando il servizio trasporti degli
alunni.

Proposta della D.ssa Saccon, psicologa del traffico, per genitori della Scuola dell’infanzia.
Riccardo
la porterà in discussione all’interno del suo gruppo di genitori, a seguire sarà eventualmente
contattata la proponente per chiedere dettagli e costi.
E’ stato rilevato che la proposta potrebbe essere interessante in quanto fino ad ora non sono stati
realizzati progetti per i genitori della Scuola dell’infanzia.
Proposta partecipazione alla Sfilata dei Carri mascherati in occasione del Carnevale di Schio.
L’idea è di alcuni genitori di S.Ulderico.
Si è stabilito che visto il poco tempo a disposizione è preferibile strutturare l’iniziativa,
eventualmente, per l’anno prossimo, formando un gruppo di lavoro che ne segua l’organizzazione
in modo accurato visto che rappresenterebbe il nostro Istituto davanti a molta gente.
Presentazione e discussione delle iniziative sviluppate nell’ambito del progetto “Pianeta adolescenti”
-

-

Schio comunità educante
Riccardo ha riferito sulla sua partecipazione al focus group condotto da fondazione Capta assieme
a referenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e di AGE
Progetto Social Network
Presentazione del lavoro fatto da Andrea Picco di Capta con gli alunni di tre seconde medie, una per
ogni istituto comprensivo di Schio.
Ne deriveranno tre serate nelle quali saranno presentati ai genitori i risultati emersi,
argomentazioni e titoli devono essere ancora definiti; le serate avranno le seguenti date e locazioni:

-

lunedì 6 marzo al Fusinato
giovedì 23 marzo al Tessitore
mercoledì 5 aprile al Battistella
Orientamento
Presentato il progetto “Forum dei mestieri” indirizzato alle classi seconde medie.
Sarà realizzato in collaborazione con le associazioni degli Artigiani, dei Commercianti e dei
Professionisti di Schio.
L’obiettivo è creare laboratori dei mestieri nei quali i ragazzi possano sperimentare un mestiere
vero e proprio previa un’attività fatta nelle classi attraverso la quale possano capire le proprie
attitudini e quindi orientarsi a questo o quel laboratorio.
Previste oltre all’apertura dei suddetti laboratori la visita dei genitori,
due serate di presentazione aperte a tutti nel mese di maggio.

Alternativa alla religione cattolica nelle secondaria di primo grado
-

Federica ha parlato della lettera scritta assieme ad un altro genitore nella quale con toni decisi
viene denunciata la situazione precaria degli alunni che si avvalgono dello “studio assistito”.
Dopo discussione si è definito che in Consiglio d’Istituto
. sia posta l’attenzione alla legge che regola tale questione
. si faccia il possibile affinchè ai genitori che scelgono lo studio assistito sia comunicato in modo
chiaro cosa questa opzione significa alla scuola secondaria del Tessitore.
. la lettera non sarà portata alla discussione all’interno del Consiglio; un’eventuale altra potrà
essere elaborata successivamente ad esso se fosse necessario.

Si ricordano i prossimi incontri del Comitato genitori:
-

mercoledì 22 marzo ore 20:30, scuola Maraschin
giovedi 8 maggio ore 20:30, scuola Maraschin

