VERBALE DI ASSEMBLEA del 15 Maggio 2013,
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Zen Livio, Fontana Alberto, Marilla Rossi, Roberta Opali, Lorenzi
Francesco, Chiara Todesco, Alessandra Cavedon, Roberto Santacatterina, Carlo Moresco, Laura Dalla
Fontana.
Assenti giustificati: Michela Cressoni, Mario Montanaro, Elisa Zanotelli, Rossella Somigli, Federica
Ruzzante.
Primo argomento: Resoconto viaggio a Cento
Il Presidente Antonella Tabelli fornisce un breve resoconto del viaggio a Cento effettuato domenica scorsa
da un gruppo di genitori, alunni e insegnati del nostro istituto per consegnare i libri donati dai nostri
studenti alla biblioteca della scuola di Corporeno ricostruita dopo il terremoto dello scorso anno. Conferma
che la giornata è andata molto bene ed è stata la prima importante esperienza di gemellaggio con la scuola
emiliana. Il gruppo scledense ha ricevuto una grandiosa accoglienza da parte degli alunni e delle insegnanti
emiliani, presente anche l’assessore di Cento. Bella la scuola, grande ma vuota e quindi positivo il nostro
apporto di libri. Racconta della cerimonia dedicata alla nostra visita e dei momenti trascorsi assieme anche
in occasione del pranzo e della vista alla cittadina. Si sofferma sulla richiesta di poter disporre tra le due
scuole di un indirizzo di posta elettronica a uso e consumo degli studenti per mantenere vivo e diretto il
contatto tramite una corrispondenza via mail. E’ giunta notizia che gli studenti di Cento già hanno iniziato a
chiedere quando possono ricambiare la visita a Schio. Si chiede di poter disporre di materiale fotografico e
del filmato fatto da Carlo Moresco per poter lasciare documentazione alla scuola magari creando un video
in CD e condividendo le foto di tutti con tutti. Grazie a Carlo la rete televisiva TVA Vicenza ieri sera
all’interno del TG Alto Vicentino ha già mandato in onda un reportage sul viaggio. Ringrazia della preziosa
collaborazione e del fattivo apporto di tutti alla buona riuscita dell’evento.

Secondo argomento: Progetto frutta nelle scuole
Somministrazione agli alunni in determinati giorni di frutta come merenda . Si nutrono diverse perplessità
non sulla bontà del progetto ma sulla qualità della frutta distribuita. Si è portato l’argomento in Consiglio di
Istituto che rilancia il problema a noi genitori. Si era ipotizzato un questionario ma l’idea è stata
abbandonata e Antonella ha risolto inviando all’insegnante di riferimento della commissione mensa un
resoconto sul progetto sottolineando la bontà del progetto ma evidenziando alcune criticità riscontrate
circa il tipo di frutta distribuita e la metodologia di somministrazione. Nella relazione vengono evidenziate
le valenze positive e dati dei suggerimenti per migliorare le criticità riscontrate.

Terzo argomento: Cedola libraria per libri alternativi all’insegnamento della religione
Su sollecitazione di un gruppo di genitori che hanno sollevato l’anomalia della mancanza di una cedola
libraria per libri alternativi all’insegnamento della religione è stata redatta, a firma del presidente del
Comitato Genitori, una lettera di richiesta al Preside e al Consiglio di Istituto per risolvere il problema. Il
Preside ha già dato verbalmente una risposta affermando che si è già attivato per una risoluzione del
problema.

Quarto argomento: Tante piazze per giocare
Da parte di alcune insegnanti dell’Istituto si era accennato alla possibilità di partecipare alla manifestazione
tante piazze per giocare prevista per fine maggio. Ad oggi non è più stato affrontato nè approfondito
l’argomento da parte delle insegnanti e visto che l’evento è tra pochi giorni si prende atto e si constata
che da parte del Comitato Genitori non c’è più possibilità e disponibilità a programmare una nostra
partecipazione all’evento

Quinto argomento: Riciclaggio libri
Erikca Incubi fa presente che l’attività di riciclaggio libri necessita di un ricambio delle persone che si
occupano del servizio al momento gestito da Rossella Somigli. Sarebbe buona cosa che qualcuno si
affiancasse a Rossella magari nell’attività dei prossimi mesi per imparare a gestire l’attività. Si pensa di
chiedere alle maestre se conoscono qualche genitore che potrebbe essere idoneo al servizio magari tra i
genitori delle classi quarte e quinte delle elementari. Si pensa anche di inviare una newsletter per vedere
se si riesce a trovare qualche volontario.

Sesto argomento: Cena Comitato genitori
Dopo varie proposte viene deciso di programmare la cena del Comitato Genitori di fine anno scolastico per
venerdì 14 giugno “Al Castello” di Malo. Incaricato di organizzare l’evento Francesco Lorenzi con la
collaborazione di Alberto Fontana.

Settimo argomento: Orari apertura scuola materna S. Ulderico
Laura Dalla Fontana espone il problema dell’orario di apertura della scuola materna di San Ulderico. Questo
problema è però di competenza del Consiglio di Istituto che gestisce il personale docente con la
programmazione degli orari di apertura della scuola. Si chiede comunque di approfondire quanti alunni
sono interessati ad una apertura anticipata della scuola per portare l’esigenza all’attenzione del dirigente
scolastico.

Ottavo argomento: Programmazione attività anno 2013/2014
Sulla base dell’esperienza di quanto fatto quest’anno, Antonella propone di concentrare su un ‘unico
evento gli incontri formativi per genitori per il prossimo anno. Nella discussione si ipotizza anche di
programmare due percorsi diversi per fascia d’età. Si pensa di coinvolgere nuovamente il centro Capta per
due platee differenziate per fascia d’età con tematiche diverse. Si pensa di chiedere a loro se ci
propongono qualcosa di idoneo per una formazione che interessi le classi dalla prima alla terza elementare
e qualcos’altro che coinvolga le classi dalla quarta elementare alla terza media. Si ipotizza creare degli
eventi che coinvolgano sia i genitori che i figli e magari anche gli insegnanti con attività diversa dalla
conferenza frontale. Mesi da attuare i progetti potrebbero essere o novembre o febbraio del prossimo

anno scolastico. Per la scuola materna si pensa di programmare un incontro formativo con una specialista
che gestisce un nido in famiglia.
Alle ore 22.15 ci raggiunge la Proff.ssa Giorgi con la quale si condivide nuovamente l’esperienza vissuta
domenica scorsa con la visita a Cento e il gemellaggio con la scuola di Corporeno. Viene distribuito tra i vari
plessi scolastici il materiale promozionale ricevuto da Cento e i cartelloni di benvenuto donati dagli alunni
emiliani.
Avendo esaurito gli argomenti da trattare la riunione viene tolta alle ore 22.30.

