VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 18/01/2012
Mercoledì 18 Gennaio 2012 alle ore 20:30 nei locali della Scuola Secondaria si è riunito il
Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo “Il Tessitore”.
PRESENTI:
Erica Incubi, Raffaella Federle (presente il marito), Mario Montanaro, Francesco Lorenzi,
Roberto Santacatterina, Antonella Tabelli, Damoc Luigi, Chiara Rossato, Chiara Todesco,
Elisa Zanotelli, Livio Zen, Rossella Somigli
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del Presidente Comitato Genitori
Elezione del Segretario del Comitato Genitori
Gruppi di lavoro
Valutazione iniziative 2012
Varie ed eventuali

1. Il sig. Roberto Santacatterina si dimette dalla carica di Presidente del Comitato
Genitori, vista la sua recente nomina a Presidente del Consiglio di Istituto e
l'incompatibilità delle due funzioni. All'unanimità viene eletta Coordinatrice del
Comitato Genitori la sig.ra Antonella Tabelli, che accetta, precisando di essere
disponibile a lavorare con e per il gruppo, ma di contare molto sulla collaborazione
di tutti e sulla suddivisione di responsabilità e mansioni. Da qui la scelta di definire
il suo ruolo come quello di un “coordinatore” e di nominare, a seguire, dei referenti
per i diversi progetti e aree di attività del Comitato Genitori 2012.
2. Viene nominato Segretario del Comitato Genitori la sig.ra Elisa Zanotelli, che dovrà
redigere il verbale dopo ogni riunione, per poterlo inserire nel sito del Comitato
Genitori e renderlo consultabile a tutti gli interessati.
3. Vengono definiti i gruppi di lavoro e le aree tematiche su cui verterà l'attività
generale del Comitato Genitori e quella specifica per il 2012. Si provvede quindi a
nominare i relativi referenti, come segue:
GRUPPO/ATTIVITA'

REFERENTE

MILLEPIEDIBUS

MARIO MONTANARO

INZIATIVE CEIS (SERATE
CHIARA ROSSATO E ROBERTO SANTACATTERINA
DIPENDENZE PER GENITORI)
MENSA

FRANCESCO LORENZI E DANIELA FORTUNA

SITO WEB

FRANCESCO LORENZI

RICICLAGGIO LIBRI SCUOLA
SECONDARIA

ROSSELLA SOMIGLI

INIZIATIVE MUSICA E POESIA DAMOC LUIGI E ROBERTO SANTACATTERINA
PER GENITORI
DOPOSCUOLA

ANTONELLA TABELLI E LIVIO ZEN

Oltre alla suddivisione in gruppi di lavoro si è ritenuto opportuno individuare un
referente del Comitato Genitori per ogni plesso dell'Istituto Comprensivo, che funga

da punto di contatto per i rappresentanti dei genitori e per gli insegnanti. Si tratta di
una figura a cui fare riferimento e con cui coordinarsi per eventuali necessità o
attività che implichino il coinvolgimento della componente “genitori”.
SCUOLA MATERNA SS.TRINITA

TABELLI ANTONELLA

SCUOLA MATERNA PORNARO
SCUOLA PRIMARIA PALLADIO

CHIARA TODESCO

SCUOLA PRIMARIA S.ULDERICO

MICHELA CRESSONI

SCUOLA SEC.DI I GRADO “MARASCHIN” ROBERTO SANTACATTERINA
Per quanto riguarda la Materna del Pornaro, il sig. Santacatterina si é riproposto di
contattare una mamma che si era resa disponibile in occasione del primo incontro
con tutti i rappresentanti dei genitori, ma che non era presente alla riunione del
18/01/2012.
4. La discussione si sposta quindi sulle iniziative da prevedere/attuare per l'anno
2012. Viene deciso di concretizzare gli incontri con gli esperti del CEIS sulle
tematiche della dipendenza da televisione e computer (contatti iniziali con gli esperti
già intrapresi lo scorso anno). Si tratterà di 2 serate, da programmare
indicativamente per il mese di marzo, a cui si pensava di invitare i genitori degli
alunni frequentanti le scuole Primarie e la Secondaria dell'Istituto. Per sostenere
finanziariamente il progetto si pensava di richiedere un piccolo contributo alle
famiglie, stimato in circa 5€ complessivi per i due appuntamenti. Referenti per il
progetto sono la sig. a Chiara Rossato e il sig. Roberto Santacatterina; nel corso
della prossima riunione del Comitato si dettaglieranno meglio gli aspetti concreti.
Un altro punto di intervento “immediato” del Comitato Genitori riguarda il capitolo
“ mensa”. Il Comitato Genitori ha indetto per il giorno 24/1/2012 un incontro con i
rappresentanti di classe delle scuole Materne e Primarie dell'Istituto e i referenti del
C.G. per il servizio mensa, per conoscere meglio la situazione attuale, il grado di
soddisfazione globalmente percepito dagli utenti ed eventualmente pianificare un
percorso per migliorare il servizio. Quanto sopra per rispondere ad un'esigenza
evidenziata dai risultati del questionario promosso lo scorso anno dal C.G.
5. Per una miglior organizzazione e per dare sistematicità ai nostri incontri si é
deciso che le riunioni del C.G. avranno cadenza mensile (ogni primo lunedì del
mese). Trattandosi di un appuntamento “fisso”, di cui verrà data informazione
puntuale anche nel sito, la riunione del C.G. può quindi trasformarsi in un'occasione
di confronto aperta alla partecipazione di tutti quei genitori interessati a proporre
argomenti o tematiche su cui lavorare. Le date stabilite per gli incontri del 2012 sono
le seguenti:
• 6 Febbraio 2012
• 5 Marzo 2012
• 2 Aprile 2012
• 7 Maggio 2012
• 4 Giugno 2012
Tutti gli incontri si terranno presso i locali della Scuola Secondaria, alle ore 20:30,
salvo diversa comunicazione.
In caso di necessità verranno convocate altre riunioni dalla Coordinatrice.
La sig.ra Erica Incubi si occupa della prenotazione della stanza.

6. Come ogni anno, anche per il 2012 il Comitato Genitori desidera mantenere
viva la tradizione di regalare alle classi delle scuole Primarie un libro, per arricchire
la biblioteca di plesso. I referenti del Comitato per le scuole Palladio e Giovanni
XXII contatteranno le maestre per avere una lista dei libri di interesse; il Comitato
quindi si attiverà per provvedere all'acquisto. A tale iniziativa é stato destinato un
budget di € 200,00.
Nulla'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,30.

