VERBALE ASSEMBLEA 17 MARZO 2014.
Sono presenti: Antonella Tabelli, Livio Zen, Marilla Rossi, , Francesco Lorenzi, Laura
Dalla Fontana, Mauro Ghisi, Alessandra Cavedon, Giovanni Grolla, Mario Montanaro,
Assenti giustificati: Alberto Fontana, Chiara Rossato, Chiara Todesco, Maria Nascetti,
Manola Vigolo, Roberto Santacatterina

Ordine del Giorno:
1- Relazione risultati tempo pieno
2- Gemellaggio Schio-Cento - fase 2: Il ritorno
3- Organizzazione cena del Comitato
4- Relazione incontro con maestre scuola materna
5- Varie ed eventuali
Quanto al punto uno dell’OdG, Il Presidente riferisce gli ottimi risultati raggiunti circa le
richieste del tempo pieno: la scuola “Palladio” chiederà infatti due sezioni a tempo
pieno, di circa 18 bambini l’una, e il “Don Milani” una sezione di 13-14 bambini.
Quanto al punto due dell’OdG, siamo ancora in attesa di una risposta da Cento
Quanto al punto tre dell’OdG, la cena viene confermata per il giorno 4 aprile presso
l’agriturismo da Mea.
Quanto al punto quattro dell’OdG, il Presidente riferisce che il Dirigente Scolastico ha
informato le maestre della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del programma
del Comitato Genitori. Riferisce che il progetto è stato accolto positivamente dalle
maestre della scuola dell’infanzia, mentre le insegnanti della scuola primaria hanno
sollevato qualche perplessità. Il Presidente relaziona pertanto sull’incontro avvenuto in
data 12 marzo in occasione del quale maestre e rappresentanti del Comitato
(Antonella Tabelli, Livio Zen, Laura Dalla Fontana, Marilla Rossi, Alessia Zanandrea)
hanno discusso sul modus operandi e si sono impegnati ad individuare alcuni impegni
sia della scuola che dei genitori in modo da trovare poi degli obiettivi comuni. Viene
pertanto aperta la discussione su quali possono essere gli impegni da individuare ed
inserire nel patto di corresponsabilità (aspetto normativo: rispetto degli orari e delle
regole interne della scuola, aspetto igienico: cura della persona, salvaguardia della
salute; promozione dell’autonomia e della specificità del bambino, riconoscimento del
valore formativo ed educativo della scuola, promozione dell’incontro costruttivo tra
insegnati e genitori al fine di creare un clima di fiducia e correttezza, creazione di un
ambiente stimolante).

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

