VERBALE COMITATO GENITORI DEL 20/11/2012
Presenti: ANTONELLA TABELLI (Palladio), ALBERTO FONTANA (Maraschin), FRANCESCO LORENZI
(Maraschin), ERICA INCUBI ( Maraschin), ELISA ZANOTELLI (Maraschin), MICHELA CRESSONI (S.Uderico),
CARLO MORESCO (S.Ulderico), MARILLA ROSSI (Materna Pornaro) , MARIO MONTANARO(Palladio),
CHIARA ROSSATO(Materna SS.Trinità, S.Ulderico, Maraschin) ALESSANDRA CAVEDON (Palladio, Maraschin),
LISA RIGADELLO (Materna SS.Trinità), STEFANIA AGNOLIN (Comitato mensa - Palladio), ELENA RODIGHIERO
(Materna SS.Trinità), ROBERTA OPALI (Palladio, Maraschin), BIANCA FACCI (Comitato Mensa- Palladio),
LIVIO ZEN (Palladio), CHIARA TODESCO (Palladio)
Assenti giustificati: Roberto Santacatterina, Rossella Somigli, Federica Ruzzante
Il giorno 20 Novembre 2012 alle ore 20:30 presso la sede della Scuola Secondaria Maraschin (I.C. “Il
Tessitore”) si è svolta la prima riunione del gruppo operativo del Comitato Genitori dell’anno scolastico
2012/2013.
Il gruppo “storico” del Comitato ha dato con piacere il benvenuto ad una nutrita schiera di nuovi ed
entusiasti rappresentanti neo-eletti, che hanno scelto di partecipare alle riunioni del ns. gruppo operativo.
Dopo le presentazioni di rito si è lasciato spazio all’elezione del Presidente e del Segretario per l’a.s. 20122013. Antonella ha riconfermato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Referente per il Comitato
Genitori e, con votazione unanime (!) è stata eletta nuovamente Presidente. Elisa Zanotelli ha riconfermato
la propria disponibilità a fungere da Segretario; in caso di assenza o impossibilità, in sua vece si è reso
disponibile Livio Zen.
Successivamente è stato definito il calendario degli incontri del Comitato Genitori per l’anno 2012-13.
Si è optato per la giornata di mercoledì e come orario di inizio si è scelto quello delle ore 20:00, per poter
concludere le riunioni entro le ore 22.00 A seguire le date stabilite:
Mercoledì 12/12/2012
Mercoledì 23/01/2013
Mercoledì 20/02/2013
Mercoledì 20/03/2013
Mercoledì 17/04/2013
Mercoledì 15/05/2013
Erica comunicherà al Dirigente le date per avere conferma della disponibilità della sala presso la scuola
media.
Tra le altre cose si è scelto di fissare la CENA CONVIVIALE del Comitato Genitori al prossimo 11 gennaio
2013; la proposta è quella di cenare alla “Scopa” a Malo. Il Comitato delega all’assente Roberto
Santacatterina l’organizzazione della serata (!!!)
Antonella e Chiara T. relazionano che è stato avviato il progetto “Le regole: dire sì, dire no”, condotto dalla
Dott.ssa Chiara Comparin e riservato ai genitori degli alunni di terza elementare. Hanno aderito circa 30
famiglie. Sembra che stia andando bene e che i partecipanti lo trovino estremamente utile, interessante e
di taglio pratico. L’obiettivo è che questo progetto entri di diritto nel POF annuale e venga proposto alle
classi terze; per l’anno scolastico 2012-13 sono state assegnate a questo progetto complessivamente 15 ore

con gli alunni (5 ore per ogni classe terza) e 5 ore di formazione con le insegnanti. La parte del progetto
riservata ai genitori si articola in 3 incontri serali di due ore ciascuno, il cui costo è a carico delle famiglie. I
genitori di terza presenti in Comitato fanno presente che sarebbe utile fare una riunione di
confronto/restituzione tra genitori e insegnanti a conclusione del percorso condiviso. Contestualmente alla
valutazione/discussione dei risultati e degli obiettivi di questo progetto, alcuni membri del nostro Comitato
fanno presente che forse sarebbe più opportuno proporre questa iniziativa alle classi seconde piuttosto che
alle terze di ogni anno. A tale scopo sarà necessario prevedere un sondaggio da parte dei rappresentanti
dei genitori di seconda, affinché verifichino con le insegnanti l’effettivo interesse-orientamento verso
questo tipo di proposta. Se ci fosse l’intenzione di procedere in tal senso, forse il prossimo anno
occorrerebbe lavorare sulle classi seconde e terze, e poi – automaticamente - proporlo ogni anno alle
seconde.
Altri temi da sviluppare nel corso del 2013:
•

Progetto con Marcello Manea, CEIS, (Comunicazione e regole) 2 serate per febbraio, trasversali per
i genitori dell’intero I.C.

•

Progetto con Centro Capta sull’interculturalità - 2 serate per aprile – trasversali con potenziale
coinvolgimento degli alunni delle medie

•

Serata/e informative sul tempo-scuola, proposte di scuola a tempo pieno, prevista/e per gennaio

Si pensava di predisporre una circolare informativa per raccogliere la manifestazione di interesse dei
genitori rispetto ai primi 2 progetti con l’indicazione delle spesa prevista a carico delle famiglie (circa 5
euro a progetto) in modo da avere in mano elementi concreti da analizzare in occasione della prossima
riunione del Comitato, contattare i relatori e fissare le date. Si decide che Erica provveda a stilare il testo
della circolare, che sarà distribuito dalla segreteria entro il 27/11/12 e raccolto entro 01/12/2012. .
Antonella relaziona che l’Amministrazione Comunale vorrebbe che nascesse a Schio un’ “Associazione
Genitori” per avere un punto di riferimento unico in materia di famiglia/scuola/rapporti genitori-figli. Si
discute un po’ tra noi in merito, valutando pro-contro e difficoltà….
Per quanto riguarda il discorso della dislessia affrontato già nelle precedenti riunioni ed anticipato da
Antonella anche al Dirigente Scolastico, Erica riferisce che effettivamente, riparlando con una mamma
direttamente coinvolta nella problematica, quest’anno parecchi professori del nostro I.C. si stanno
formando per affrontare il tema con maggiori competenze e strumenti. Alcuni membri del Comitato
suggeriscono che, per l’anno prossimo, si potrebbe proporre di implementare dei corsi per utilizzare al
meglio il pc con gli appositi programmi che aiutino questi alunni a studiare.
Come ogni anno si pensava di regalare alle scuole elementari Palladio e S. Ulderico dei libri come dono
natalizio da parte del Comitato Genitori. Da alcuni membri del nostro Comitato è nata pero’ anche la
proposta di lanciare una raccolta di materiale scolastico o altro a favore delle popolazioni emiliane colpite
dal terremoto; accolta positivamente dalla maggior parte del gruppo, si è deciso di provare ad attivarci in
tal senso. Per questo Chiara T. contatterà il G.A.S. di Piovene , Elisa chiederà alla prof. Giorgi e Livio
chiederà ad una sua conoscente che vive nelle zone terremotate. Si chiederà di che cosa hanno bisogno e
sarebbe bello iniziare magari un gemellaggio con un istituto comprensivo di quelle zone. Seguiranno
dettagli non appena saranno stato raccolte le necessarie informazioni preliminari.
Null’altro essendoci da decidere la riunione si conclude alle ore 22.15

