VERBALE DI ASSEMBLEA del 17 Aprile 2013,
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Zen Livio, Fontana Alberto, Marilla Rossi, Roberta Opali, Lorenzi
Francesco, Michela Cressoni, Elisa Zanotelli, Lisa Rigadello, Chiara Rossato, Chiara Todesco, Alessandra
Cavedon
Assenti giustificati: Roberto Santacatterina (poco giustificato), Laura Fontana, Mario Montanaro.
Primo argomento: libri per le attività diverse dall’insegnamento della religione cattolica
Dopo la segnalazione di un genitore di quarta elementare porteremo in consiglio di istituto questo
argomento,si vuole capire il perchè solo i libri di religione vengono passati con la cedola libraria mentre se
si sceglie la materia alternativa i genitori devono comperarsi il libro della materia scelta.
Secondo argomento: progetto più frutta nelle scuole
Non crediamo che fare un questionario su quanto è apprezzata la frutta nella scuole valga le pena sia come
tempo per il questionario sia come lettura dei risultati ottenuti.
Si è condiviso il disservizio tra noi genitori del comitato ma non sappiamo a chi o come o dove segnalarlo, si
potrebbe scrivere sul sito le nostre osservazione, portarlo in Consiglio di Istituto e portarlo anche
nell’Associazione Genitori di Schio.
Terzo argomento: serate centro Capta
Ci sono state poche adesioni circa una trentina, forse dovute a vari motivi, si farà un bonifico direttamente
al Centro Capta. Si chiede alla prof. Lanaro se può fare un sollecito per far venire i ragazzi alla seconda
serata il 22/04/2013. Si pagherà con bonifico bancario. Elisa passerà in segreteria a prendere i soldi per poi
fare bonifico del saldo. (€ 300,00)
Antonella chiede maggiore aiuto perché ha meno tempo quindi vorrebbe un vice ( pensiamoci per la
prossima riunione)
Arriva la prof. Giorgi
Quarto argomento: Gemellaggio Cento 11/05/2013
Antonella si è incontrata con le prof.Barbieri, Pigato e Giorgi e il Dirigente. Il programma potrebbe essere in
linea di massima il seguente:partenza ore 8.00 carico materiale e arrivo a Cento verso le 10.30, circa 12
scatoloni. Iniziare l’evento verso le 11.00. Sarebbe bello che i ragazzi individuano una poesia da leggere e
fare una canzone, poi piccolo rinfresco e passeggiata in centro storico a Cento, si pensava di regalare una
pianta da piantare, tipo ciliegio.
Alberto fa un inventario dei libri raccolti . I dizionari vengono acquistati del rappresentante che conoscono
le professoresse (le lingue sono inglese e francese), per il resto delle scuole primarie e infanzia è stato
decisa di dare i soldi in modo che comprano le insegnanti di Cento cosa gradiscono di più.
Chiara Todesco farà una circolare per lunedì per sapere chi dei ragazzi delle medie intende venire a Cento
da dare conferma entro il 4 maggio.
Antonella scrive una mail a Marta Borghi per dare gli ultimi accordi
La riunione si conclude alle ore 22.40

