VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 23 GENNAIO 2013
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Lisa Rigadello, Francesco Lorenzi, Livio Zen, Mario Montanaro,
Alberto Fontana, Elisa Zanotelli, Alessandra Cavedon, Marilla Rossi, Roberta Opali, Stefania Agnolin, Chiara
Todesco, Chiara Rossato.
Assenti giustificati: Roberto Santacatterina, Rossella Somigli
Invitata speciale: prof.Maria Giorni
Ordine del giorno:
1) Gemellaggio con Istituto Comprensivo di Cento
2) Serate Ceis e Centro Capta
3) Varie ed eventuali
======================
Antonella ha fatto un breve riassunto per ribadire le motivazioni che ci hanno spinto a proporre il
gemellaggio tra due Istituti Comprensivi, il nostro di Schio e l’IC2 di Cento (Ferrara), zona fortemente colpita
dal sisma dello scorso anno in Emilia.
La prof. Giorgi ci riferisce di aver contattato la Dirigente dell’Istituto IC 2 sig.ra Baronefreddo ; il nuovo
istituto neo-nato è ancora sprovvisto di un Comitato Genitori, di conseguenza il ns. referente per la finalità
del gemellaggio sarà la Prof.ssa Marta Borghi.
Breve excursus sulla situazione a Cento, dopo il terremoto del maggio 2012: tutte le scuole di Cento sono
state dichiarate inagibili; è stata costruita questa nuova scuola di 6000 m2, edificata con criteri antisismici.
La struttura è nuova e moderna, ma – al di là dei banchi e delle sedie – manca praticamente tutto: non
hanno libri di lettura né vocabolari (sinonimi contrari, dizionari di lingue italiana, inglese, spagnolo,
francese,cartine geografiche… ) per la scuola secondaria di primo grado; per l’infanzia e primaria
qualcosina in più c’é… L’Istituto Comprensivo conta circa 600/700 alunni. La biblioteca d’Istituto non esiste
proprio, mancano anche le scaffalature. Di conseguenza, come Comitato Genitori dell’IC Il Tessitore,
avremmo pensato di aiutare la scuola di Cento a rifornire la nuova biblioteca! Ci sembra un bel punto di
partenza. Per poter essere il più incisivi e utili possibili nella nostra azione prenderemo contatto
direttamente con la prof.ssa Borghi, in modo da sapere di preciso di cosa hanno bisogno.
In termini pratici, per la raccolta del nostro “contributo” si pensava di far partecipare i ragazzi di tutto il
nostro istituto, dalle scuole d’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Vorremmo dare risalto
all’iniziativa e sensibilizzare anche gli alunni su questo fronte. Magari, per far capire l’importanza di questo
nostro gesto, sarebbe bello che, almeno per le Medie, la consegna della circolare esplicativa fosse fatta
nelle classi direttamente da un genitore del Comitato, che dedichi un po’ di tempo a spiegare le nostre
finalità e le modalità previste per la raccolta. Si è resa disponibile Alessandra Cavedon per fare questo
(bisogna chiedere autorizzazione al dirigente); per coinvolgere in modo più “istituzionale” anche gli
insegnanti si pensava di chiedere al Dirigente di poter descrivere e presentare l’iniziativa al prossimo
Consiglio di Istituto e Collegio Docenti. Nel frattempo, se fossero in programma riunioni di interclasse,
sarebbe opportuno accennare già ai referenti di plesso i nostri propositi. A questo scopo occorre definire
praticamente (lo faremo alla prossima riunione) chi, tra noi del Comitato, si farà portavoce dell’iniziativa nei

diversi ordini di scuola. Siamo convinti che per ottenere il massimo risultato sia importantissimo
coinvolgere la maggior parte di persone possibile, partendo dai rappresentanti di classe. (Definire in
occasione della prossima riunione la modalità operativa).
L’idea che è sorta in seno al Comitato è quella di proporre ad ogni studente dell’istituto di donare uno dei
propri libri usati, adatto a lettori di pari età, e un contributo di 1€ a famiglia, in modo da poter anche
comperare del materiale nuovo (dizionari); per la raccolta dei contributi in denaro si pensava di mettere in
ogni classe una scatolina, poi ogni giorno di chiedere ad un coordinatore di portare il ricavato in cassaforte
(modalità anche questa ancora da definire). Si propone che la raccolta venga effettuata nella prima
settimana di Marzo e la consegna a Cento il sabato 23 marzo; le due settimane intermedie saranno
utilizzate per l’acquisto del materiale nuovo.
Qualche idea emersa dalla discussione: mettere in ogni ns. istituto (in una zona ben visibile e di accesso)
una carriola (per la scuola dell’infanzia la procura Lisa , per le scuole medie la procura Elisa) con la foto
della biblioteca vuota della scuola di Cento e magari creare un angolino perimetrato con le strisce biancorosse dei lavori in corso e con qualche slogan ( tipo insieme per ri….costruire); questa sarà l’area presso la
quale i ragazzi potranno depositare i libri che portano in dono. Pubblicare qualcosa anche sul sito (parlare
con prof.Danzo).
Occorrerà quindi: farsi spedire una foto della scuola di Cento, parlare con il Dirigente per avere
l’autorizzazione ad esporre la carriola, far andare Alessandra nelle classi delle medie, fare “saltare” scuola ai
ragazzi che vogliono andare il 23/3/13 a Cento. Ovviamente, la cosa più importante è prendere
tempestivamente contatti con prof.ssa Borghi.
Ovviamente a Cento per la consegna andranno le famiglie che scelgono di farlo assieme ai loro ragazzi, cioè
ogni famiglia accompagna il proprio figlio ( da organizzare eventuale pranzo). La trasferta avverrà con mezzi
propri.
Per quanto riguarda i libri da donare, si può anche fare un elenco dei libri del riciclaggio e vedere se sono
interessati ad averli.
------------------------PROGETTO “EDUCARE E’ IMPARARE DUE VOLTE”-------------------------------------------Elisa e Livio riferiscono sul progetto “Comunicare è imparare 2 volte”: nel corso della settimana precedente
si sono incontrati con Marcello del Ceis e sono state fissate la date dei due interventi (19 e 25 febbraio
2013). Livio si impegna a predisporre la circolare per la raccolta delle adesioni, da distribuire il 1 febbraio
con restituzione entro il 7 febbraio; per la raccolta dei moduli di adesione compilati dalle famiglie Lisa passa
il 7 o 8 alla scuola dell’infanzia, Chiara Todesco ritira alle scuola primaria Palladio, Francesco alle medie (alle
medie dovrebbero arrivare anche le adesioni del Pornaro e di s.Ulderico), tutti portano i soldi a casa di
Chiara Todesco, che farà il conteggio delle adesioni e consegnerà i soldi in segreteria presso la scuola media
(avvisare la segreteria e chiedere loro consenso). Erica ha già inviato una mail al Dirigente per prenotare
l’auditorium (attendiamo conferma). Livio entro il 28/01 prepara bozza da distribuire.
Chiara Rossato riferisce sul progetto multiculturalità con Centro Capta: le date saranno il 15 e il 22 aprile
(da confermare); nella prima serata verrà proiettato un video sull’integrazione o meglio sulla visione dei
ragazzi stranieri di seconda generazione in tema di integrazione; inoltre ci sarà la presentazione dei risultati
di uno studio inerente svolto proprio a Schio. Nella seconda serata verrà invece proposto un esempio di
teatro- forum, con la simulazione di scene di integrazione. Il Centro Capta spera di riuscire a coinvolgere in
questo un neo-nato gruppo di “attori”, che conta numerosi ragazzi in età adolescenziale. La partecipazione

a questi incontri è consigliata anche ai ragazzi, non solo ai genitori (a partire dagli alunni di quarta
elementare), anche perché il Centro Capta quest’anno lavorerà nelle classi coi ragazzi delle nostre scuole
medie. Il costo richiesto dal Centro Capta per l’animazione delle due serate è di € 300,00 e verrà elargito dal
nostro Comitato sotto forma di donazione Onlus (così come verrà fatto per il Ceis).
----------------------------------------VARIE ED EVENTUALI -----------------------------------------------------------------------Stefania (comitato mensa) riferisce che durante i 2 controlli effettuati negli scorsi mesi sono state
riscontrate ogni volta delle non conformità (temperatura e quantità degli alimenti); le referenti hanno
stilato un rapporto da presentare al Dirigente e ora provvedono a mandarne copia al Comitato Genitori e al
Comune. E’ stato segnalato anche che, purtroppo, alcune variazioni di menu dell’ultimo momento possono
creare difficoltà ad un’ alunna diabetica (vincoli per le dosi di insulina…). Stefania è già in contatto con la
mamma di questa alunna, per tenere monitorata la situazione.
------------------------------------------------Si è deciso di anticipare la prossima riunione del Comitato Genitori al giorno 6 febbraio 2013 alle ore
20.30, per poter organizzare al meglio il gemellaggio e, di conseguenza, di annullare la riunione del
20/02/12
------------------------------------------------------Concludendo:
-

Per il gemellaggio bisogna attuare un piano d’azione (Antonella stilerà una bozza in vista della
prossima riunione del Comitato, il 06/02/13)

-

Per le riunioni con Marcello del Ceis siamo alla fase di distribuzione alle famiglie dei tagliandi per
l’iscrizione

-

Per le riunioni con Centro Capta in attesa di conferma delle date, ma è già chiaro lo svolgere delle
serate

-

Per la mensa invio anche al comitato dei rapporti e contatti con il Dirigente Scolastico

La riunione si è conclusa alle ore 22.15

