VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI IL TESSITORE del 12 dicembre 2012
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Santacatterina Roberto, Lisa Rigadello, Michela Cressoni, Lorenzi
Franceso , Zen Livio, Mario Montanaro, Fontana Alberto, Laura Dalla Fontana
Per quanto riguarda i questionari sull’interesse delle riunioni proposte per l’anno 2013 sono stati raccolti
255 questionari su 600 distribuiti, di questi circa 150 hanno manifestato interesse per le riunioni sulla
comunicazione e le regole e circa 81 sono interessati agli incontri sulla multiculturalità.
Vien constatata quindi la fattibilità economica della progetto.
Bisognerà quindi proseguire con le raccolte delle adesioni definitive da fare per tempo in modo da poter
avere una adeguata strutturazione organizzativa visto la numerosa adesione specie per il progetto per la
serata “comunicazione e regole”.
Viene riconfermata la disponibilità da parte di Zen Livio e Elisa Zanotelli di fare da referente con il relatore
Marcello Manea relativamente al progetto “comunicazione e regole” e organizzare le serate proponendo
le serate di lunedì 18/02 + 25/02 oppure martedì 19/02 + 26/02
Per le serate sulla multiculturalità si propongono le sere del 15/04 + 22/04 oppure 16/04 + 23/04 i
referenti sono Erica Incubi, Chiara Rossato e Michela Cressoni.
Attendiamo le risposte degli incontri alla riunione del 23/1/13.
Si è concluso il progetto con Chiara Comparin per le terze elementari i genitori sono stati soddisfatti
seguirà l’ incontro tra maestre e genitori.
Antonella chiede alla maestra Francesca se si può fare il progetto in terza e in seconda per l’anno prossimo.
Per quanto riguarda il progetto solidarietà con istituti dei paesi terremotati viene riferita da chi ha preso
contatti .
E’ stato riferito da chi si ha preso i contatti per gli eventuali contatti con le scuole:
-

Elisa contatti con la prof. Giorgi e con l’istituto comprensivo con la sorella della prof.Giorgi
Livio contatti con una conoscente Crevalcore
Chiara Todesco con gas di Piovene

E’ stato deciso per approfondire con la prof. Giorgi, Elisa contatta la professoressa che verrà invitata il
23/1/13 alla riunione del comitato.
Antonella riporta che il primo controllo mensa non è andato molto bene.
Roberto riferisce sugli incontri già avvenuti con l’amministrazione comunale il 17 e il 24 novembre
Martedì 18/11/12 nascerà l’ associazione genitori di Schio si troveranno i presidenti dei comitati genitori e i
presidenti dei Consigli di Istituto di Schio.
Si è pensato di regalare come consuetudine alle scuole le elementari un libro per classe e di allargare
quest’anno anche alle sezioni della scuola materna. Entro gennaio chiederemo i titoli alle maestre.
Viste le difficoltà di trovarsi alle 20.00 riportiamo l’inizio delle riunioni alle ore 20.30.
La riunione di è conclusa alle ore 21.45

