VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 05/03/12
Lunedì 5 Marzo 2012 alle ore 20,30 si è riunito il Comitato Genitori dell'Istituto
Comprensivo “Il Tessitore”
PRESENTI:
Erica Incubi, Mario Montanaro, Antonella Tabelli, Elisa Zanotelli, Livio Zen, Rossella
Somigli, Damoc Alois, Marilla Rossi (genitore ref.per la scuola materna di SMaria del
Pornaro), Chiara Rossato
Era presente anche Alessia Sterchele, una tirocinante che ha scelto di seguire da vicino il
rapporto scuola-genitori.

E' stata una riunione molto tecnica.
Progetto “Dipendenza da tecnologie: TV, internet, social networks: opportunità e rischi” Dr.
Marcello Manea -CEIS
Sono state contate le adesioni alla serata del progetto dedicato alle dipendenze
mediatiche:
-26 per la scuola primaria Palladio
-33 tra la scuola primaria S.Ulderico e scuola secondaria di secondo grado
Con gran soddisfazione facendo i conteggi constatiamo che siamo riusciti a coprire la
spesa per le due serate.
Discorso mensa
Roberto Santacatterina prossimamente provvederà a stilare una lettera da indirizzare al
Referente presso il Comune di Schio per far pervenire le nostre considerazioni/richieste in
merito al discorso mensa.
Raccolta materiale didattico per associazione BIR
E’ stata letta e approvata la comunicazione da fare avere ai genitori per quanto riguarda la
raccolta del materiale di cancelleria per i bambini in Romania (raccolta prevista dal 26 al
31 marzo p.v.)
Proposta orto giardino semipubblico – Quartiere SS Trinità
Antonella ci ha messo a conoscenza del desiderio di alcune maestre della scuola
dell’infanzia di creare un “orto-giardino semipubblico” per il Quartiere di SS Trinità (si veda
a riguardo la lettera inviata dalle docenti, pubblicata nel nostro sito alla sezione
“informazioni utili”). Il primo passo che fatto dalle maestre è stato chiedere sostegno e
appoggio per questo progetto al Consiglio di Quartiere; una richiesta di “condivisione” é
stata inviata anche a noi genitori . Il Comitato ha espresso un parere favorevole, a questo
stadio, nei confronti dell'idea. Il nostro supporto, per il momento, sarà manifestato
mediante una lettera di appoggio e disponibilità (Antonella la preparerà e la valuteremo
assieme in occasione del prossimo incontro di Aprile)

Null'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,00.

