VERBALE ASSEMBLEA LUNEDI' 19 GENNAIO 2015 ORE 20:30
Presenti del Comitato Genitori: Antonella Tabelli, Livio Zen, Giovanni Grolla, Marilla
Rossi, Mauro Ghisi, Mario Montanaro, ed altri nove neorappresentanti eletti (non
presenti alla precedente assemblea di dicembre '14)
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Presentazione del Comitato Genitori
Integrazioni e proposte riguardo al Patto di corresponsabilità
Mensa scolastica
Considerazioni riguardo possibili incontri con il Dott. Andrea Zardi (su metodi di
guida e sostegno per lo studio … e non solo)
5. Possibili attività e/o proposte per anno 2015
6. Varie ed eventuali
7. Taglio del panettone di Natale :-)
 Quanto al punto uno. L'invito a partecipare a questa assemblea è stato rivolto a
tutti i neorappresentanti eletti per l'anno 2014/2015. Pertanto essendoci 9
neoeletti – non presenti all'incontro di dicembre' 14 - Antonella Tabelli Presidente in Carica- riassume brevemente le funzioni, gli obiettivi e
l’operatività del Comitato Genitori (vedasi verbale di Dicembre 2014 ed il sito
http://comitatogenitori.iltessitore.gov.it/.)


Quanto al punto due. E' stato illustrato il lavoro svolto lo scorso anno riguardo al
Patto di Corresponsabilità della scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda
considerazioni, modifiche e integrazioni del Patto di corresponsabilità per la
primaria, si ri-invia il tutto al prossimo appuntamento di Febbraio.



Quanta al punto tre. Riguardo la mensa si è discusso sul menu' poco variato,
sulla qualità degli alimenti e sugli avanzi di cibo.... E’ stato evidenziato dal
Comitato Genitori che nel 2016 scade l'appalto per l'approvvigionamento della
mensa. Pertanto bisognerà lavorare sulla riorganizzazione del servizio: cercare
di collaborare con l’amministrazione comunale nella definizione del capitolato,
valutare eventuali alternative alla gestione della mensa a cura di un fornitore
esterno, sondare la possibilità di avvalersi di un servizio di “cucina interna” o di
vicinanza, tenere presenti le necessità (anche l’impatto di costo) degli alunni
che frequentano il tempo pieno e si avvalgono, 5 giorni su 5, del servizio mensa.
La prima fase sarà sicuramente quella di elaborare dei questionari estesi ai vari
Istituti per raccogliere le varie osservazioni dei genitori, ragazzi ed insegnanti.
Per quanto riguarda la qualità del cibo, esiste già un Comitato Mensa composto
da insegnanti e genitori... (entrambi vengono chiamati a mangiare in mensa lo
stesso cibo dei ragazzi) ma anche quest'ultimo non è riuscito a sbloccare la
situazione. Durante i monitoraggi si devono verificare determinati requisiti:
temperatura, quantità, valori nutrizionali,
avanzi ecc. ecc. Ogni anno
emergono osservazioni, suggerimenti, anche feedback negativi. Nella realtà dei
fatti, pero’, non si riscontrano variazioni sostanziali nella gestione del servizio e
permangono alti gradi di insoddisfazione. Ci sarà da lavorare su questo punto.



Quanto al punto quattro/cinque si è parlato dell'incontro avvenuto in occasione
della precedente riunione del Comitato Genitori con il Dott. Andrea Zardi ed è
emerso che gli argomenti da questi trattati risultano essere di interesse
comune, ma è stata sollevata qualche perplessità sul modo di porsi del relatore.
“Sarà la persona giusta”?. A tal riguardo Antonella e Mauro si sono resi

disponibili a partecipare ad un incontro di presentazione del percorso dedicato
alle tecniche di memoria e metodologie di studio mercoledì 21 gennaio a
Vicenza. Ci porteranno la loro testimonianza a Febbraio cosi' poi si deciderà sul
da farsi.


Quanto al punto sei. Alcuni genitori hanno portato una testimonianza positiva
rispetto all’avviamento delle classi a tempo pieno presso la Primaria Palladio:
positiva sia l'organizzazione delle giornate a scuola, che le ripercussioni sul
benessere dei bambini/famiglie.
-E' stato fatto presente che per quanto riguarda le scuole medie non viene
garantito dal Comune un servizio di trasporto in uscita per le due fasce orarie:
13.00 e 14:00; di conseguenza molti genitori sono vincolati nella loro scelta di
orario scolastico in funzione della disponibilità o meno del servizio di trasporto.
(per gli utenti della settimana corta - dal lunedi al venerdi fino alle 14:00 -).
-Nell’ambito delle iniziative linguistiche per gli alunni delle scuole medie, un
genitore propone l'idea di gemellaggio con coetanei di un altro paese europeo.
Per vicinanza si suggeriscono Francia o Germania. Antonella indica nella prof.ssa
Monica Barbieri (docente di inglese) il nome del docente referente da
contattare e suggerisce al genitore in questione di mettersi direttamente in
contatto con lei per sondare la fattibilità.
-Un genitore segnala l’esistenza di una tessera “Loco Card”, rivolta alle
Associazioni, che potrebbe offrire qualche vantaggio a chi la sottoscrive. Per
maggiori informazioni: www.lococard.org.
Poichè il Comitato Genitori non è costituito in Associazione, l’idea di aderire
potrebbe essere eventualmente considerata dall’Associazione Genitori. Se ne
discuterà ulteriormente in AGE.

 Quanto al punto sette, non essendoci altri argomenti, l'assemblea si conclude
alle ore 22:00 con il taglio del panettone e fissando il prossimo incontro per
Lunedi' 23 febbraio 2015 ore 20:30 .

