VERBALE DI ASSEMBLEA del20 marzo 2013,
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Zen Livio, Fontana Alberto, Marilla Rossi, Roberta Opali,Chiara
Todesco, Lorenzi Francesco, Michela Cressoni, Laura Dalla Fontana, Carlo Moresco, Alessandra Cavedon.
Assenti giustificati: Roberto Santacaterina, Chiara Rossato, Elisa Zanotelli, Lisa Rigadello, Mario
Montanaro.
Primo argomento: Gemellaggio scuola Cento.
Si unisce all’assemblea la Prof. Giorgi Maria. Antonella fa il resoconto di quanto fatto finora in merito alla
raccolta libri e fondi per il gemellaggio con la scuola di Cento.
Non è ancora stata definita una data certa per la consegna del materiale raccolto in attesa di una risposta
da parte della scuola di Cento con cui Antonella tiene i contatti. Si fa presente che l’iniziativa è stata
debitamente pubblicizzata nella scuola, direttamente nelle classi e inserita nel sito istituzionale del
comitato dei genitori. Si prospetta forse anche la disponibiltà da parte di TV A Vicenza di fare un piccolo
redazionale per uno spazio televisivo.
Si relaziona sul risultato della raccolta effettuata dall’ 11 al 15 marzo u.s.:
• Scuole elementare Palladio = 5 scatoloni di libri e 310 euro.
• Scuola materna = una novantina di libri e 98,10 euro.
• Scuola materna S. Maria del Pornaro = euro 93,50, una novantina di libri più due scatoloni di
giochi.
• Scuola S. Ulderico = 102,00 euro e una quarantina di libri.
• Scuole medie = euro 85,00 (forse a causa della raccolta centralizzata sui bidelli). Sono stati raccolti
anche dei dizionari e una enciclopedia Treccani.
Visto la “scarsa” partecipazione economica della scuola media si propone di lasciare ancora aperta la
raccolta di denaro presso la scuola media con una ulteriore sensibilizzazione degli allievi che forse hanno
peccato di scarsa partecipazione solamente per “distrazione”.
Si consegnano tutti i soldi raccolti a Roberta Opali che li farà pervenire domani mattina alla scuola per
consegnarli al preside che li tenga in deposito.
Ora si attendono da Cento suggerimenti su come impegnare la cifra raccolta e una data per programmare
adeguatamente la consegna alla scuola emiliana del materiale raccolto. Per avere queste risposte è stato
chiesto consiglio anche alla proff.ssa Giorgi che a Pasqua sarà in Emilia e si farà nostra portavoce.
Esaurito l’argomento la prof.ssa Giorgi lascia la riunione.
Relazione sulle serate CEIS: Comunicazione e ascolto attivo.
Livio espone velocemente l’analisi ottenuta dalla raccolta dei dati forniti dalle schede di gradimento
compilate dai partecipanti alle serate svolte lo scorso febbraio, da cui si rileva un buon livello di
gradimento, registrando una media di 3.6 punti su un massimo di 4. Antonella precisa che di tali risultati è
stato informato anche il relatore Dott. Marcello Manea che ha proposto per il prossimo anno di lavorare di

più sul metodo piuttosto che sui contenuti delle serate, cercando di suddividere i genitori in piccoli gruppi
al fine di stimolare maggiormente la partecipazione diretta dei partecipanti coinvolgendo, se possibile,
anche i figli.

SerateCAPTA: Interculturalità e convivenze sociali.
Erica legge il programma ricevuto dal centro Capta che illustra i contenuti delle due serate programmate
per il 15 e il 22 aprile prossimi incentrate sulle convivenze sociali e interculturali. Nella prima serata ci
sarà uno scambio di impressioni e la proiezione di un video specifico girato sui giovani vicentini. Nella
seconda serata ci sarà una particolare rappresentazione teatrale che richiederà anche il coinvolgimento del
pubblico per suggerire o studiare possibili soluzioni a determinate situazioni che saranno rappresentate in
scena.
Si decide di predisporre la circolare di iscrizione alle serate da distribuire alle famiglie subito dopo le
vacanze di pasqua il 3 aprile per essere raccolta entro sabato 6 aprile. Viene dato incaricato a Chiara
Rossato, che si era già resa disponibile, a predisporre la circolare (che dovrà essere pronta per essere
inoltrata alla segreteria per la stampa il 27/03) . Erica viene incaricata di chiedere al preside la disponibilità
dell’auditorium. I soliti referenti incaricati di raccogliere i soldi delle adesioni e di farli confluire alla
cassaforte della scuola.

Associazione genitori.
Antonella in rappresentanza di Roberto Santacatterina (assente giustificato) illustra le modalità di
costituzione dell’Associazione genitori Schio. Chi parteciperà alla riunione del 26 marzo p.v. sarà
considerato socio fondatore e pertanto si chiede a chi potrà e vorrà essere presente di inviare ad Antonella
i dati personali per predisporre l’elenco dei soci fondatori. Inoltre si chiede al nostro comitato genitori di
partecipare economicamente con la cifra di circa 60 euro alla copertura delle spese di costituzione
dell’Associazione. Stessa cifra sarà richiesta agli altri due comitati genitori delle scuole di Schio. (Si tratta di
un prestito temporaneo: la quota sarà successivamente restituita)

Varie ed eventuali
Alessandra relativamente alla gestione della mensa alle elementari chiede se si può rinnovare la proposta di
utilizzare la cucina della scuola materna, che offre un ottimo servizio, per servire anche la scuola
elementare. Tale argomento era già stato affrontato lo scorso anno senza spiragli di possibili soluzioni.
Potrebbe essere un argomento che la costituente Associazione genitori potrebbe prendere in carico
assieme agli argomenti di sicuro interesse generale inerenti la Scuola a tempo pieno e le problematiche dei
trasporti pubblici scolastici, se non altro per richiedere una maggiore trasparenza nell’aggiudicazione
dell’appalto al servizio di mensa scolastica.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 22.15.

