VERBALE ASSEMBLEA 17 FEBBRAIO 2014.
Sono presenti: Antonella Tabelli, Zen Livio, Fontana Alberto, Marilla Rossi, Roberta
Opali,Chiara Todesco, Lorenzi Francesco, Roberto Santacatterina, Laura Dalla Fontana,
Mauro Ghisi, Alessandra Cavedon, Silvia Gavasso, Chiara Bravo, Giovanni Grolla, Mario
Montanaro, Silvia Gavasso

Assenti giustificati: Chiara Rossato, Raffaele Odelanti

Ordine del Giorno:
1- Pianificazione sviluppo progetto annuale Comitato Genitori 2014 in base agli spunti
della riunione di dicembre, riassunti a seguire:" Attese e bisogni delle famiglie rispetto
al rapporto con la scuola e gli insegnanti. Come favorire la comunicazione e
l'interscambio tra questi due soggetti? Come far dialogare meglio e più efficacemente
questi due "attori", entrambi così importanti nel cammino condiviso dell'educazione e
della crescita dei nostri figli? Quali strumenti possiamo implementare per "scovare" i
bisogni e farli emergere (da entrambi i fronti!)? Cosa si aspettano gli insegnanti dalle
famiglie? E le famiglie dagli insegnanti? Suggerimenti e proposte...."
2- Gemellaggio Schio-Cento - fase 2: visita della scuola di Cento a Schio?
3- Individuazione n. 4 famiglie disposte a partecipare al progetto “Alleanza territoriale
per la famiglia;
4- Varie ed eventuali
Quanto al punto uno dell’OdG, il Presidente riferisce di aver preso contatti con il
Dirigente Scolastico il quale auspica la riuscita del progetto in maniera particolare per
la scuola materna e primaria. Si è fatto carico di contattare i docenti che potrebbero
assumere il ruolo di interlocutori per il dialogo scuola-famiglia.
Si propone di redigere o comunque adattare l’attuale patto di corresponsabilità alle
esigenze della scuola materna, e per favorire il confronto si suggerisce di organizzare
una serata divulgativa che coinvolga insegnati e docenti.
Quanto al punto due dell’OdG, è stata contattata la prof. Borghi la quale ha accolto
con entusiasmo l’ipotesi della visita della Scuola di Cento a Schio, tuttavia ancora non
si è individuata una data.
Quanto al punto tre dell’OdG si sono rese disponibili a partecipare alla Alleanza
Territoriale per la Famiglia: Laura Dalla Fontana, Giovanni Grolla, Silvia Gavasso e
Mauro Ghisi.
Quanto al punto quatto dell’OdG, Laura Dalla Fontana riferisce del progetto della
scuola materna volto ad aiutare il “Cento Aiuto alla Vita” di Schio; è stata fatta una
raccolta benefica di giochi, vestiario, attrezzatura e alimenti per i bambini della fascia
di età 0-5 anni; la raccolta ha avuto grande riscontro e lo stesso Centro di Aiuto alla
Vita ha vivamente ringraziato della partecipazione
Infine viene fissata la data del 11 aprile 2014 per la cena del Comitato.

Non ci sono altri argomenti da discutere
L’assemblea viene chiusa alle ore 22.00

