Riunione Comitato genitori del 15/12/2016
Presenti:
Marilla Rossi, Chiara Rossato, Daniela Dalla Vecchia, Elena Rigotto, Alessandra Cavedon, Federica Drusi, Hermina Arsic,
Cristina Manea, Silvia Gasparin, Riccardo Cianflone, Antonella Tabelli, Mauro Ghisi.
Elena Rigotto ha illustrato l’iniziativa di raccolta fondi a favore della scuola di Amatrice ideata e già in parte realizzata
dai genitori della primaria di S.Ulderico con l’intento di riuscire con l’aiuto del comitato genitori ad ampliarla e
strutturarla.
Esiste già un appoggio da parte della Scuola nella persona della maestra Francesca Fabi.
Elena chiederà al suo “contatto” della scuola di Amatrice su quali raccolte sarà bene concentrarsi (denaro, materiale
scolastico o altro).
Se ne riparlerà nella prossima riunione del Comitato nella quale potrà essere costituito un gruppo di lavoro dedicato.
Sulla base di due proposte indicate dalla DSGA, è stata scelta la modalità di ripartizione fra i plessi del nostro istituto
della quota di € 2.800, parte di quanto raccolto dal comitato in occasione della “Festa della musica”del giugno scorso.
Il criterio sarà il seguente:
€ 1.400 (50%) sarà determinato dal numero complessivo di alunni di ogni scuola
€ 1.400 (50%) sarà determinato dal numero delle classi di ogni scuola
All’interno dei partecipanti al presente Comitato Genitori sono stati individuati i referenti per ogni plesso (tra
parentesi la persona di riferimento all’interno del consiglio d’istituto)
• Riccardo Cianflone (Alessandro Sella) per scuola dell’infanzia S.S. Trinità
• Marilla Rossi (Silvia Dalla Vecchia) per scuola dell’infanzia S.Maria del Pornaro e primaria Giovanni XXIII –
S.Ulderico
• Hermina Arsic (Livio Zen) per scuola primaria A.Palladio
• Cristina Manea (Ketti Tovaglia) per scuola primaria G.B. Cipani
• Federica Drusi e Daniela Dalla Vecchia (Mauro Ghisi) per scuola secondaria di 1° grado P.Maraschin
Sono stati definiti i seguenti incarichi:
Antonella Tabelli
1. invierà alla dirigente i sopra indicati nominativi dei referenti per ogni plesso
2. invierà a ogni referente i nomi con recapiti di posta elettronica e telefonici di tutti i rappresentanti di classe
della propria scuola
3. Chiederà a nome del comitato la disponibilità di un’aula alla scuola Maraschin per le prossime date di
riunione del gruppo operativo del Comitato (vedi sotto)
Mauro Ghisi
1. collaborerà con Antonella nel reperimento dei numeri di telefono sopra indicati.
Riccardo Cianflone
1. studierà ed eventualmente interverrà, nell’ottica di un suo aggiornamento, sull’attuale Statuto del comitato
genitori
Ognuno dei rappresentanti presenti stasera, in vista della prossima riunione del comitato, si impegna a
raccogliere e/o portare una o più idee (anche molto semplici) da sottoporre alla discussione per delineare
qualche nuovo progetto che il comitato può sviluppare in corso d’anno
parlare del comitato genitori con gli altri rappresentanti (e non), chiedendo ad essi la partecipazione
anche non continuativa (per singole iniziative o progetti) già dalla prossima riunione.
Sono state definite le seguenti date per i prossimi incontri del comitato per l’anno scolastico in corso:
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2017
MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017
LUNEDI’ 8 MAGGIO 2017

