VERBALE ASSEMBLEA Comitato Genitori
Lunedì 13 GENNAIO 2014, ore 20:30.
Sono presenti: Antonella Tabelli, Mario Montanaro, Pierantonio Ordan, Livio Zen, Marilla
Rossi, Maria Nascetti, Laura Dalla Fontana, Giovanni Grolla, Chiara Rossato, Chiara Todesco,
Francesco Lorenzi, Stefania Agnolin, Roberta Opali, Alessandra Cavedon
Assenti giustificati: Roberto Santacatterina, Alberto Fontana, Carlo Moresco, Paolo Dal Soglio

Ordine del Giorno:
1- Elezione Presidente, VicePresidente, Segretario (ed eventuale definizione di "commissioni
di lavoro")
2- Pianificazione sviluppo progetto annuale Comitato Genitori 2014 in base agli spunti della
riunione di dicembre, riassunti a seguire:" Attese e bisogni delle famiglie rispetto al rapporto
con la scuola e gli insegnanti. Come favorire la comunicazione e l'interscambio tra questi due
soggetti? Come far dialogare meglio e più efficacemente questi due "attori", entrambi così
importanti nel cammino condiviso dell'educazione e della crescita dei nostri figli? Quali
strumenti possiamo implementare per "scovare" i bisogni e farli emergere (da entrambi i
fronti!)? Cosa si aspettano gli insegnanti dalle famiglie? E le famiglie dagli insegnanti?
Suggerimenti e proposte...."
3- Gemellaggio Schio-Cento - fase 2: visita della scuola di Cento a Schio?
4- Varie ed eventuali
Quanto al punto uno OdG, viene eletto Presidente la signora Antonella Tabelli, Vice Presidente
il sig. Livo Zen e segretario la signora Laura Dalla Fontana Si propone di stabilire una
turnazione per quanto riguarda l’esplicazione della funzione di segretario.
Quanto al punto due dell’OdG, si apre la discussione su come favorire la comunicazione e
l’interscambio tra scuola e insegnanti. Si propone di redigere un questionario da distribuire alle
famiglie e, ad elaborazione avvenuta, individuare gli strumenti migliori per rispondere alle
esigenze. Viene proposta e accolta l’idea di rivolgersi quale ente mediatore tra le due parti, al
Centro Capta.
I partecipanti si impegnano, in vista della prossima convocazione del Comitato, a leggere il
“Patto di Corresponsabilità” (che si trova nel sito dell’Istituto Comprensivo www.iltessitore.it,
sezione Regolamenti/Regolamenti Alunni; per maggior praticità questo è il link:
http://www.iltessitore.it/joomla/attachments/article/79/patto%20di%20corresponsabilit%C3%
A0.pdf;) in quanto strumento che può fornire spunti utili al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Il Presidente Antonella Tabelli riferirà al Dirigente Scolastico i propositi del Comitato per
concordare un’azione condivisa e sinergica anche con la componente docenti.
Quanto al punto tre dell’OdG, si prospetta l’idea di accogliere una delegazione della scuola di
Cento presso il nostro Istituto Comprensivo, ipotizzando l’idea di una visita alla nostra città e
di organizzazione di un pranzo come momento importante di condivisione.
Si ipotizza l’idea di fissare una data per il mese di aprile/maggio, naturalmente concordandola
con la scuola di Cento.
Non ci sono altri argomenti da discutere
L’assemblea viene chiusa alle ore 22.00

