VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 23/10/2012
Martedì 23 Ottobre 2012 alle ore 20,30 si è riunito il comitato genitori dell'istituto
comprensivo “Il Tessitore”
PRESENTI:
Erica Incubi, Mario Montanaro, Roberto Santacatterina, Antonella Tabelli, , Elisa Zanotelli,
Livio Zen, Michela Cressoni, Lorenzi Francesco
Le insegnanti della scuola primaria Palladio ci informano di aver individuato 2 referenti per
il Comitato Mensa; si tratta delle signore Bianca Facci e Stefania Agnolin, rispettivamente
genitori di alunni frequentanti le classi I e II elementare. Per la Scuola di Sant' Ulderico ci
sarà ancora Sabrina, come lo scorso anno. Al momento si attendono le date per l'inizio del
corso a cui le due mamme saranno invitate a partecipare.
Viene fissata la data per la convocazione della riunione di tutti rappresentanti di classe
neoletti, indetta dal ns. Comitato e prevista per il 12/11/2012 alle ore 18,30. Il Dirigente
Scolastico introdurrà la serata dedicando qualche parola all'importanza del ruolo dei
Rappresentanti e poi Antonella spiegherà cos'è stato fatto fino ad oggi dal Comitato e
illustrerà il programma dell'a.s. 2012-2013. L'obiettivo della serata é che alcuni genitori si
aggiungano al comitato esecutivo, per rinforzarne le fila e portare idee nuove!
Per quanto riguarda gli incontri sul progetto “Educare è imparare due volte” a breve verrà
preparata una circolare divulgativa con i contenuti e le linee generali dello stesso, da
distribuire a tutti i genitori dell'I.C. per raccogliere una manifestazione di interesse nei
confronti degli approfondimenti proposti. Quanto sopra é utile per verificare la fattibilità e
quantificare, almeno in linea indicativa, il costo di partecipazione a cura delle famiglie.
Per quanto riguarda il progetto dedicato alle “Regole” per i genitori di terza elementare
Palladio, condotto dalla Dott.ssa Chiara Comparin, si é già provveduto a dare
comunicazione alle famiglie e siamo in attesa di vedere confermate le iscrizioni.
Dopo il colloquio con il Dirigente Scolastico, Antonella riferisce che per quanto riguarda
l'ipotesi di organizzare una serata dedicata al tema della dislessia la scuola preferisce
aspettare: in questo momento ci sono parecchi insegnanti che si stanno formando sulla
problematica ed é più opportuno posticipare eventualmente l'iniziativa.
Per quanto riguarda gli sviluppi del questionario da noi promosso a giugno e dedicato al
Tempo Scuola, Roberto Santacatterina, su proposta anche delle docenti coinvolte, sta
valutando l'opportunità di organizzare dei momenti informativi per le famiglie per riflettere
sul concetto di Scuola a tempo pieno, con tutte le implicazioni didattiche e di gestione del
tempo scuola-famiglia. Si tratta di individuare una data e uno o più relatori. Questa
iniziativa necessita di ulteriori approfondimenti, che verranno fatti nel corso delle prossime
riunioni del Comitato. Nel frattempo viene portato a conoscenza dei partecipanti l'invito,
esteso dall'Amministrazione Comunale di Schio al nostro Comitato, affinché partecipi in
veste di relatore alle due giornate di analisi dei bisogni delle famiglie intitolate “Dal Tavolo
Famiglia alle Alleanze per la Famiglia“ (17 e 24 novembre p.v.). Il tema é di estremo
interesse e un gruppetto composto da Antonella, Roberto e Alessandro Pozzan,
promotore del questionario, organizzeranno i temi dell'intervento e parteciperanno

all'incontro del 17/11. Durante la riunione del 20 novembre verrà relazionato ai membri del
nostro gruppo l'esito di tale partecipazione.
Null'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,00.

