VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI- ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “IL TESSITORE” – SCHIO LUNEDI' 15 DICEMBRE 2014 ORE 20:30

Presenti del Comitato Genitori: Antonella Tabelli, Livio Zen, Chiara Rossato, Giovanni
Grolla, Alessandra Cavedon, Marilla Rossi, Mauro Ghisi, Mario Montanaro, Alberto
Fontana.
Neorappresentanti eletti presenti:Stefano De Stefani, Brenda Zocche, Simone Marzaro,
Francesca Lomurno, Laura Gonzo, Teresa Oriani, Daniela Milazzo, Antonella Rattin,
Francesca Caselin, Silvia Manfron.
ORDINE DEL GIORNO:
1. S.O.S. Si cercano forze nuove per rinnovare il Comitato Genitori
2. Mensa scolastica
3. Testimonianza di mamma Maria (corsi del Dott. Andrea Zardi su metodi di guida
e sostegno per lo studio … e non solo)
4. Attività e/o proposte anno 2015
5. Patto di corresponsabilità educativa per la primaria
6. Varie ed eventuali
Ø Quanto al punto uno. Come di consueto l'invito a partecipare a questo incontro
è stato esteso a tutti i neorappresentanti eletti per l'anno 2014/2015, con la
speranza di rinforzare e ringiovanire le fila del Comitato Genitori di seguito
abbreviato in C.G. Antonella Tabelli - Presidente in carica- cosi' riassume intenti
e attività del C.G.:possono fare parte del C.G. i genitori rappresentanti e non,
di tutti i plessi dell' I.C. 3 Schio; ci si incontra una volta al mese presso la scuola
media alle 20:30 e le date si decidono di comune accordo (successivamente
pubblicate nel sito dell’Istituto, alla sezione dedicata al Comitato Genitori:
http://comitatogenitori.iltessitore.gov.it/). Lo scopo è quello di raccogliere
esperienze, spunti, idee e promuovere iniziative di interesse comune. Negli
anni, grazie al proprio operato, il C.G. si è costruito una buona reputazione ed è
diventato un interlocutore stimato e considerato presso l’Istituto anche in
occasione di scelte e decisioni importanti.
Ad oggi le iniziative portate avanti dal C.G. sono molteplici e si possono visualizzare
nel sito. Tra gli ultimi progetti ricordiamo il Gemellaggio con Cento, una città colpita
dal terremoto; il nostro scopo è stato quello di ricostruire la loro biblioteca donando
libri e soldi provenienti da ogni singolo bambino dei vari plessi (infanzia, elementari,
medie). Abbiamo proposto cicli di conferenze (nate come risposta a bisogni dei genitori
evidenziati tramite questionari compilati dalle famiglie) su dipendenze da tecnologia,
dipendenze da droga, dipendenze da alcool, conferenze sulla comunicazione efficace
tra genitori e figli, gestione delle emozioni… Tutte queste iniziative sono state
realizzate tramite l’intervento di esperti esterni (in alcuni casi è stato richiesto ai
partecipanti un piccolo contributo). L'anno scorso abbiamo lavorato sul Patto di
Corresponsabilità per la scuola dell'infanzia, poiché non esisteva. Un gruppo di genitori
e di insegnanti della primaria si è confrontato in occasione di una serie di incontri, per
arrivare a stendere il documento ufficiale. Quest'anno uno degli obiettivi del C.G è
quello di aggiornare/validare il Patto di Corresponsabilità per la primaria, con la
speranza di avvicinarci …oltre la porta, oltre il cancello.... Lo scopo è di abbattere
quel muro, quella distanza che si crea con il passaggio dall'Infanzia alla Primaria,
facendo davvero sentire le famiglie parte attiva e direttamente coinvolta nel
raggiungimento degli obiettivi educativi concordati tra scuola e genitori.
Altro bel traguardo dell' A.G.E (Associazione Genitori Città di Schio) e C.G. del nostro

Istituto é stata la conquista del Tempo Pieno a Schio. Dallo scorso anno presso la nostra
primaria Palladio sono attive due sezioni a tempo pieno: un progetto importante,
molto atteso e desiderato a Schio, e finalmente realtà grazie all’impegno congiunto
dei genitori, dei docenti, del Dirigente Scolastico e dell’Amministrazione comunale.
Ø Quanto al punto due. Riguardo la mensa è stato evidenziato che nel 2016 scade
l'appalto vinto dal Gruppo CIR Food per l'approvvigionamento della mensa delle
nostre primarie. Quella della mensa e dell’insoddisfazione rispetto al servizio
fornito è una questione annosa. Da parte del nostro comitato c’è l’impegno e il
desiderio di lavorare su un potenziale “miglioramento”: farci percepire parte
attiva e direttamente coinvolta presso l’amministrazione comunale per la
definizione del capitolato; valutare prospettive diverse per la preparazione e
somministrazione dei pasti presso la primaria, eventualmente la possibilità di
cucinare i pasti delle scuole elementari -tempo pieno e rientri - presso la cucina
della scuola dell'infanzia che dista a solo 200 MT. La prima fase sarà sicuramente
quella di elaborare un questionario esteso ai vari Istituti (il gruppo CIR serve
tutte le mense scolastiche cittadine) per raccogliere le varie osservazioni dei
genitori, ragazzi ed insegnanti. Per quanto riguarda la qualità del cibo, esiste
già un Comitato Mensa composto da insegnanti e genitori... (entrambi vengono
chiamati a mangiare in mensa lo stesso cibo dei ragazzi) ma anche quest'ultimo
non è riuscito a sbloccare la situazione. I monitoraggi di genitori e insegnanti
sono volti a verificare determinati requisiti: temperatura, quantità, valori
nutrizionali, avanzi ecc. ecc. Ogni anno emerge che ci sono feedback negativi,
altri positivi....
Ø Quanto al punto tre. La testimonianza di mamma Maria ci racconta di
un'interessante realtà di corsi per genitori e ragazzi in materia di guida e
sostegno nell'apprendimento, messa a punto di un metodo di studio efficace,
comunicazione genitori e figli, sviluppo di potenziale individuale e autostima. A
tal fine Maria introduce l’intervento del Dott. Andrea Zardi (formatore in PNLProgrammazione Neuro Linguistica - fondatore della LSA – Learning Strategies
Academy – di Vicenza – www.psh.it), con presentazione personale, esempi di
incontri e test alla lavagna : strategie di apprendimento per adulti e studenti di
tutte le età (tecniche di memoria, come ridurre i tempi di studio ed
organizzare meglio le informazioni – minicorso sulla comunicazione genitori e
figli – tecniche di lettura veloce – come potenziare la memoria a
breve/medio/lungo termine – ecc. ) Il Dott. Zardi ci lascia alcuni spunti per
l'organizzazione di conferenze gratuite per genitori/insegnanti a.s. 2014-2015.
Valuteremo nei prossimi incontri il da farsi.
Ø Quanto al punto quattro si lavorerà sulla Mensa e sulle conferenze serali per
genitori. Si accettano nuove proposte/iniziative/idee dai neorappresentanti.
Ø Quanto al punto cinque, visto l'orario 22:30 l'elaborazione del Patto di
Corresponsabilità per la primaria viene rinviata al prossimo incontro che sarà
Lunedi 19 Gennaio 2015
Ø Quanto al punto sei, non essendoci altri argomenti, l'assemblea si conclude alle
ore 22:30

