VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 25-09-2012
Martedì 25 settembre 2012 alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo
“Il Tessitore”.
Presenti:
Michela Cressoni, Mario Montanaro, Roberto Santacatterina, Erica Incubi, Antonella Tabelli,
Marilla Rossi, Livio Zen (e, per un saluto, Rossella Somigli e Roberta Opali)
Assenti giustificati: Chiara Todesco, Elisa Zanotelli

Viene inizialmente esposta la problematica inerente la consegna libri riciclaggio: per un ritardo
nell’arrivo di alcuni testi ordinati nuovi per le classi prima media si propone di chiedere al Preside
come effettuare la consegna agli alunni suggerendo la collaborazione dei bidelli.
Il presidente Antonella Tabelli fa presente che più di un genitore è in probabile uscita dal Comitato
dei Genitori in quanto i figli terminano di frequentare la scuola. Propone pertanto di chiedere una
liberatoria al Dirigente Scolastico per utilizzare gli indirizzi mail dei rappresentanti di classe che
verranno eletti entro breve, al fine di poterli invitare alle riunioni del Comitato dei Genitori
cercando di aumentare la partecipazione attiva di nuove persone.
“Scuola a tempo pieno” avanzamento del progetto
Come previsto all’ordine del giorno il Presidente relaziona ai presenti in merito all’avanzamento del
progetto “scuola a tempo pieno”, riferendo dell’incontro avuto con il Sindaco e l’assessore Lina
Cocco, in occasione del quale sono stati esposti all’Amministrazione Comunale i risultati del
sondaggio effettuato tra i genitori delle scuole dell’infanzia di SS Trinità e di Santa Maria del
Porcaro; questo incontro è stata l’occasione per richiedere formalmente la costituzione di un tavolo
di lavoro con i Dirigenti Scolastici.
Antonella riferisce che la richiesta è stata accolta positivamente dall’Amministrazione pur nei limiti
di prevedibili difficoltà economiche e gestionali.
Da parte dell’Amministrazione Comunale è stato chiesto di estendere il progetto ai Comitati dei
Genitori delle altre scuole di Schio in un incontro già effettuato e che ha visto una discreta
partecipazione. L’Amministrazione ha inoltre chiesto di poter estendere il questionario a tutte le
scuole materne di Schio, cosa fatta direttamente dal Comune, e che in questi giorni è in fase di
raccolta dati.
L’Amministrazione Comunale ha caldamente suggerito la costituzione di un’Associazione di
genitori che diventi un punto di aggregazione di più scuole e l’unico interlocutore con
l’Amministrazione Comunale per questo e altri progetti, anche al fine di poter meglio gestire
eventuali contributi comunali.
Si è a questo punto in attesa dei risultati del questionario e si dovrebbe di seguito procedere con la
convocazione dei Dirigenti Scolastici e la controparte di un Comitato dei Genitori per portare avanti
il progetto. Si propone e si ipotizza anche di indire un’assemblea pubblica di tutti i genitori al fine
di spiegare il progetto e il significato della “Scuola a tempo pieno”.
Programmazione iniziative Comitato Genitori 2012-2013
Il presidente ricorda quanto già definito a fine dello scorso anno scolastico nella riunione del
05.06.2012 durante la quale si programmava di proporre delle serate pro genitori sulla tematica
della COMUNICAZIONE. Il progetto si potrebbe sviluppare su tre diversi fronti.

1) Proposta per i genitori di terza elementare con due/tre incontri da programmare in
novembre/dicembre 2012 a completamento di un percorso già iniziato in classe dagli alunni a
cura della Dott.ssa Chiara Comparin dal titolo “Le Regole:dire Si, dire No”.
2) Proposta trasversale per tutti i genitori, dall’asilo alle medie, con due incontri da programmare a
inizio anno 2013 gennaio/febbraio a cura del CEIS nella persona del Dott. Marcello Manea dal
titolo “ Comunicazione (verbale e corporea) e le regole”
3) Proposta per due incontri da programmare a marzo/aprile 2013 a cura del centro CAPTA per
sviluppare la tematica della “Comunicazione Interculturale”.
Il titolo dell’intero progetto potrebbe essere “EDUCARE E’ IMPARARE DUE VOLTE percorso
educativo per genitori”. Il titolo viene accettato all’unanimità.
Problema economico. Si devono proporre le serate con un contributo minimo a carico dei genitori
partecipanti.
Il Presidente propone innanzitutto di esporre il progetto al Preside. Vengono inoltre riconfermati i
referenti del Comitato dei Genitori per ogni singolo progetto come già nominati nella riunione del
05.06.2012.
Si propone di stilare una comunicazione per tutti i genitori (specifica per i genitori di terza con il
progetto delle 3 serate, e separata, con solo i due progetti generali, per tutti gli altri genitori) a titolo
di sondaggio per valutare l’interesse e la fattibilità economica del progetto.
Esposta anche l’ipotesi di proporre una serata specifica, gratuita e aperta a tutti, sulla dislessia,
proposta che vede la necessità di coinvolgere in parte anche i docenti. Si decide di chiedere al
Preside un suo parere in merito a tale proposta.
Nell’incontro con il Preside si chiede di definire anche la modalità di gestione delle comunicazioni
del Comitato indirizzate ai genitori tramite gli studenti.
Si chiede di far convocare dal Preside l’assemblea di inizio anno scolastico dei genitori eletti come
Rappresentanti di Classe e in quell’occasione promuovere la partecipazione degli stessi ai progetti
del Comitato dei Genitori.
Referenti del “riciclaggio libri” e “ comitato mensa” saranno due argomenti da affrontare dopo
questa serata, confidando in nuove forze.
Per ultimo si conferma la partenza dal 01 ottobre del “doposcuola” con un cospicuo numero di
iscrizioni. Si incarica Roberto Santacatterina di esporre in bacheca esterna un avviso, precisando
che è ancora possibile l’adesione a tale servizio.
Null’altro essendo da deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 22.15.

