VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 05/06/12
Martedì 5 Giugno 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, Chiara Todesco,
Elisa Zanotelli, Livio Zen, Michela Cressoni, Marilla Rossi, Lorenzi Francesco
E' stata data lettura della lettera che il Comune ha scritto al comitato genitori in risposta
alla lettera mandata per la questione mensa nel mese di marzo. (che alleghiamo)
Francesco Lorenzi, referente mensa per i genitori, ha letto la lettera che ha inviato al
Comune di Schio e alla Cir che riassume l'andamento dell'anno scolastico. (che
alleghiamo).
Abbiamo deciso che la sig.ra Michela Cressoni risponderà allla lettera del Comune per
fare alcune piccole proposte a nome di tutto il comitato genitori.
Sono stati letti i risultati dei questionario che riguardano la scuola a tempo pieno, Antonella
e Roberto ci informano che hanno già avuto la riunione in cui hanno riportato i risultati alle
maestre, le quali sono state molto stupite e hanno ringraziato per il lavoro svolto.
I risultati saranno on-line appena possibile.
Sono già state decise le date per le riunioni del prossimo anno:
– 25 Settembre 2012
– 23 Ottobre 2012
– 20 Novembre 2012
Si è deciso di iniziare prima e non aspettare le elezioni dei rappresentanti di classi in modo
da poter partire con gli incontri da proporre ai genitori al più presto.
A proposito del programma del prossimo anno, Antonella ci riferisce dell'incontro avuto con
la sig.ra Orietta Festa del Centro Capta.
La sig.ra Festa proponeva degli incontri con i genitori che riguardano la comunicazioni tra
varie culture.
Antonella allora proponeva come tema per il prossimo anno “LA COMUNICAZIONE” che
si potrebbe svolgere nel seguente modo
• I bambini delle terze elementari faranno un percorso con Chiara Comparin sulle
emozionalità, in collegamento i genitori delle classi interessati, sempre con la sig.ra
Comparin, faranno 2 incontri per rafforzare quanto fatto in classe, il titolo per questi
incontri potrebbe essere “Dire si Dire no” e sarebbero da tenere nei mesi di
novembre e dicembre 2012. Finanziariamente per gli alunni il progetto rientrerà nel
POF e quindi finanziato dalla scuola, per quanto riguarda le serate con genitori si
chiederà un contributo. I referenti dei genitori per questo progetto saranno Chiara
Todesco, Antonella Tabelli, Federica Ruzzante.
• Nei mesi di gennaio e febbraio il comitato genitori con il Ceis proporranno ai genitori
di tutto l'istituto comprensivo degli incontri sulle regole e sulle modalità
comunicative. Ancora tutto da impostare data l'ampia fascia di età coinvolta, per gli
incontri chiederemo sempre un contributo ai genitori interessati. I referenti dei
genitori per questi incontri saranno Elisa Zanotelli e Livio Zen.
• Nei mesi di marzo e aprile insieme al Centro Capta affronteremo gli incontri sul
tema: comunicare con altre realtà a noi vicine.Ancora da definire le modalità degli
incontri con i genitori, i referenti per questi incontri saranno: Chiara Rossato,
Michela Cressoni, Erica Incubi.
Tutti i presente hanno approvato questo percorso per il prossimo anno scolastico.
Null'altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,00.

