VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 06/02/2012
Lunedì 6 Febbraio 2012 alle ore 20,30 si è riunito il comitato genitori dell'istituto
comprensivo “Il Tessitore”
PRESENTI:
Erica Incubi, Mario Montanaro, Roberto Santacatterina, Antonella Tabelli, Chiara Todesco,
Elisa Zanotelli, Livio Zen, Rossella Somigli, Michela Cressoni
ORDINE DEL GIORNO
1.
Lettura e approvazione verbale precedente
2.
Relazione sommaria dei contenuti del Consiglio di Istituto del 26/01/12
3.
Organizzazione e strutturazione del sito e newsletter
4.
Reso conto della riunione con i rappresentanti di classe sul tema mensa scolastica
5.
Definizione incontri con il Ceis
6.
Varie ed eventuali

1.
E' stato letto e approvato il verbale precedente e reso visibile nel sito del comitato
genitori
2.
Dai componenti del Consiglio di Istituto è stato riferito quanto detto nell'ultimo
consiglio: oltre ad essere stato molto tecnico in quanto si è parlato del programma
economico annuale, si è poi discusso dei criteri di accoglienza per quanto riguarda le
scuole dell'infanzia e delle scuole primarie
3.
Si è pensato di fare una lettera al Dirigente Scolastico, ai referenti di plesso e ai
rappresentanti dei genitori in cui si presenta il nuovo sito e le nuove mail di riferimento con
cui poter comunicare. A tal proposito Antonella Tabelli ha predisposto una lettera che è
stata letta e approvata da tutti i presenti, verrà distribuita nei prossimi giorni. Si pensava di
inoltrarla anche ai comitati genitori degli altri istituti di Schio. ( La lettera è allegata al
presente verbale)
4.
Il giorno 24/01/12 c'è stata la riunione con i rappresentanti di classe riguardo alla
mensa; alleghiamo il resoconto redatto da Antonella Tabelli. Al termine della discussione
pensavamo di chiedere queste cose al responsabile del servizio mensa del Comune di
Schio:
1.
fare la formazione più presto rispetto ad ora ( viene fatta nei mesi di gennaiofebbraio e quindi ormai metà anno scolastico è passato), e non far rifrequentare
rifare il corso a quei genitori che vi hanno già partecipato negli anni precedenti
2.
farsi dare una distinta del costo mensa
3.
capire meglio a chi far presente gli eventuali problemi in modo da ottenere una
risposta veloce ed esauriente.
5.
Sono state concordate le date degli incontri per le riunioni con i genitori e i
responsabili dei CEIS. Roberto Santacatterina e Chiara Rossato predisporranno una
lettera da mandare a tutti i genitori delle scuole primarie e secondaria e chiederanno
autorizzazione al Presidente per la raccolta dei soldi da parte delle maestre e la
disponibilità della stanza. Gli incontri sono stati fissati per i giorni 6 e 13 marzo 2012 dalle
ore 20 alle ore 22.00
6.

Chiara Todesco presenta un'iniziativa di un genitore di seconda elementare che

consiste nel raccogliere materiale didattico da portare in Romania. Il genitore che ha
proposto questa raccolta fa parte di un gruppo di clown terapia e sarà lui personalmente
che consegnerà il materiale didattico raccolto. Verrà quindi fatta una circolare per spiegare
questo ai genitori in modo da predisporre la raccolta tra il 26 e il 31 marzo.

Nulla'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,30.

