VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 02/04/2012
Lunedì 2 Aprile 2012 alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo “Il Tessitore”.
Presenti:
Michela Cressoni, Mario Montanaro, Gino Pertile, Chiara Rossato, Roberto Santacatterina,
Rossella Somigli, Antonella Tabelli, Chiara Todesco, Livio Zen.
Assenti giustificati:Erica Incubi, Elisa Zanotelli, Alois Damoc, Marilla Rossi
Erano presenti anche Alessia Sterchele e Jessica Santacatterina due tirocinanti
interessate ad approfondire la conoscenza del rapporto genitori-scuola.
I diversi punti all’ordine del giorno vengono trattati nel seguente ordine:
Libri dono.
L’acquisto dei libri a cura del Comitato Genitori si è concretizzato in base alle indicazioni
delle insegnanti. I libri confezionati in pacco dono (accompagnati da un simpatico
bigliettino di presentazione di cui Antonella Tabelli dà lettura all’assemblea) saranno donati
alle scuole elementari - Palladio – S.Ulderico. Antonella Tabelli informa che già domani, 3
Aprile, alle ore 11,00 è prevista la prima consegna alla scuola Palladio con una piccola
cerimonia alla presenza del Dirigente Scolastico e di una rappresentanza di insegnanti e
alunni; i presenti sono stati invitati a partecipare, nei limiti del possibile.
Raccolta materiale didattico per associazione BIR
Come già trattato nella precedente riunione si dà atto che la scorsa settimana è stato
raccolto in ogni singola classe il materiale di cancelleria donato dagli alunni ai bambini
della Romania.
Non si dispone di dati relativi all’esito della raccolta. Si raccomanda di provvedere a far
arrivare tutto il materiale raccolto presso la scuola Palladio per metterlo a disposizione del
genitore incaricato al trasporto e distribuzione in Romania.
Proposta Orto / Giardino semipubblico promossa da Scuola dell’Infanzia SS. Trinità
Antonella Tabelli ricorda ai presenti che nella scorsa assemblea era stata incaricata di
predisporre una lettera di sostegno al progetto orto/giardino semipubblico per il quartiere di
SS. Trinità, promosso dalle insegnanti della scuola materna per disporre di uno spazio
comune da gestire ad uso orto/giardino. Precisa che la proposta, già accolta
favorevolmente dal Comitato Genitori nella precedente assemblea, è stata nel frattempo
anche formalizzata al Consiglio Comunale in occasione della serata incontro con i cittadini
del quartiere di SS Trinità promossa dal Comune in data 13 marzo.
Antonella dà lettura della lettera di adesione e sostegno al progetto nella quale si
manifesta anche la disponibilità del Comitato Comprensivo Genitori “Il Tessitore” a
collaborare per la sua realizzazione. Approvato il testo si decide di recapitare a mano la
lettera al Dirigente Scolastico e alle maestre e di provvedere invece a recapitarla
all’Assessorato Comunale e al Presidente del Consiglio di Quartiere tramite protocollo,
incaricando di ciò Chiara Todesco.
Mensa Scolastica
Come da incarico ricevuto la scorsa assemblea, Roberto Santacatterina presenta la lettera
predisposta per comunicare al referente presso il Comune di Schio le richieste formulate
dal Comitato Genitori in merito alla mensa scolastica.
In sintesi le richieste formulate sono le seguenti:

1) Richiesta che si preveda un rinnovo automatico, di anno in anno, del Comitato Genitori
Mensa al fine di coprire l’intero anno scolastico ed evitare che la nomina diventi
effettiva solo in gennaio/febbraio per terminare a maggio limitandone fortemente
l’intervento operativo. Prevedere reintegri solo per defezioni o sostituzioni dei
componenti.
2) Richiesta di un canale diretto con l’Ufficio Comunale Servizi Educativi a cui indirizzare
eventuali lamentele / suggerimenti raccolti dal Comitato Mensa in merito al servizio.
3) Manifestare il disagio del Comitato Genitori per il fatto che ci sia stata una sola ditta a
partecipare al bando di concorso indetto dal Comune per l’aggiudicazione dell’appalto.
Manifestare inoltre il rammarico per la conseguente scarsa trasparenza nella politica
dei prezzi applicati al servizio.
Viene portata a conoscenza dell’Assemblea una situazione disagevole segnalata da un
genitore che ha indirizzato una lettera al Dirigente Scolastico, all’Assessore all’Urbanistica
e ai Vigili Urbani denunciando il parcheggio selvaggio che si viene a creare nei pressi
degli Istituti Scolastici nel breve lasso di tempo di entrata e uscita dalla scuola degli
alunni. In particolare si segnala lo scarso senso civico e la completa mancanza del
rispetto delle regole stradali in merito alla sosta delle vetture, sottolineando che tali
comportamenti, tenuti da alcuni genitori, sono di cattivo esempio ai ragazzi e vanificano
misure di sicurezza adottate quali “nonni vigili” e “millepiedibus” costringendo i pedoni a
pericolosi slalom tra le vetture.
Antonella Tabelli propone di inserire nel sito del Comitato Genitori tale segnalazione
assieme ad una raccomandazione ai genitori per cercare di sensibilizzare una maggiore
educazione e buon esempio da dare ai propri figli.
Serata Dipendenze da Tecnologie
Antonella Tabelli dà lettura della lettera di ringraziamento ricevuta dall’Associazione CEIS
per il sostegno economico riconosciuto a fronte delle serate dedicate alle dipendenze
mediatiche, sottolineando la buona riuscita dell’iniziativa. Si decide di pubblicare la lettera
nel sito del Comitato Genitori.
Antonella informa inoltre che soddisfazione sull’esito delle serate é stata espressa sia dal
relatore, Dr. Marcello Manea, che dal Preside dell’Istituto.
Mario Montanaro relaziona in merito al risultato dei questionari raccolti nella seconda
serata. Si dà lettura delle valutazioni di interesse e soddisfazione manifestate dai
partecipanti, confermando nei numeri un’alta percentuale di pareri positivi in merito ai
contenuti delle due serate. Nel complesso la valutazione è stata tra il buono e il molto
buono.
Si conferma che verrà data informazione agli iscritti alla newsletter che il materiale
oggetto delle serate è già a disposizione nel sito del Comitato Genitori.
Viene anche data lettura dei suggerimenti proposti dai partecipanti alle serate in merito ai
temi che si vorrebbe fossero approfonditi in prossimi futuri incontri.
Da queste proposte si prende spunto per una discussione in merito al progetto da mettere
in cantiere per organizzare anche il prossimo anno degli incontri formativi per i genitori. Si
valutano proposte inerenti la sessualità ma viene scartato il tema in quanto già sviluppato
da altri progetti scolastici rivolti agli studenti. Si scarta anche il tema alcolismo in quanto
già sviluppato lo scorso anno. Un approfondimento tecnico sull’utilizzo di strumenti
mediatici, suggerito da più genitori, non risulta fattibile. Il tema circa il metodo di studio
risulta essere più utile per i figli che per i genitori, mentre il tema su problematiche
dell’adolescenza si orienta solo alcune classi dell’Istituto Comprensivo e non coinvolge
tutti i genitori. Viene proposto il tema della multicultura, concordando che potenzialmente
il tema potrebbe essere sviluppato con ampie possibilità.

Partendo dal presupposto che bisogna servirsi degli strumenti di cui si dispone per
orientare le serate formative ad una platea comune di genitori si decide di lasciare in
sospeso l’argomento, concordando di invitare un rappresentante del CEIS alla prossima
riunione del Comitato Genitori per chiedere suggerimenti e spunti e capire cosa
progettare per il prossimo anno.
In ultima istanza viene concordato che il progetto “musica e poesia” venga “abbandonato”
per quest’anno pensando di riproporlo per il prossimo anno inserito in un contesto etnico /
culturale.
E proprio la multicultura potrebbe essere il filo conduttore di un più ampio progetto
globale, valido per tutto il prossimo anno, ma ogni decisione viene rinviata alla prossima
assemblea.
Null’altro essendo da deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 22.10.

