VERBALE DI ASSEMBLEA DIRETTIVO COMITATO GENITORI I.C. IL TESSITORE – SCHIO
06 Febbraio 2013 ORE 20:30
Presenti: Antonella Tabelli, Erica Incubi, Lisa Rigadello , Livio Zen, Mario Montanaro, Alberto Fontana, Elisa
Zanotelli, Marilla Rossi, Roberta Opali, Chiara Todesco, Chiara Rossato, Francesco Lorenzi, Michela
Cressoni, Laura Dalla Fontana, Carlo Moresco, Roberto Santacatterina (lascia l’assemblea alle 21:15)
Ordine del giorno:
1)Gemellaggio di solidarietà Schio-Cento
2)Organizzazione pratiche serata Ceis
3)Avanzamento costituzione Associazione Genitori Schio
4)Varie ed eventuali
Prima di entrare nel vivo con la trattazione dell’O.d.G., Lisa e Laura riferiscono la volontà da parte dei
genitori della materna SS Trinità di effettuare un mercatino per finanziare la scuola, trovando
eventualmente degli sponsor e vendendo del materiale che faccia conoscere il progetto che la scuola sta
portando avanti (un murales). L’idea è quella di realizzare dei gadget con le immagini del murales che i
bambini stanno dipingendo. Chiedono al Comitato eventuali idee e suggerimenti, anche per mettersi in
contatto con potenziali sponsor; ci si confronta inoltre, portando le esperienze di altre realtà (S. Ulderico,
asili paritari di Schio…) che hanno già intrapreso, in passato, un percorso simile. La questione è
assolutamente ancora aperta e in via di definizione.
Viene anticipata la discussione in merito al punto 3) dell’Ordine del Giorno.
Roberto Santacatterina prende la parola per esporre lo stato di avanzamento del progetto di costituzione
dell’Associazione Genitori Schio, che vuole essere un punto di riferimento per tutti i comitati genitori delle
scuole di Schio, oltre che per i genitori e i soggetti interessati alle problematiche della famiglia. Al
momento, tra i fondatori dell’Associazione (che verrà regolarmente costituita con Assemblea pubblica nel
prossimo mese di marzo) si annoverano dei rappresentanti dei soli comitati genitori/consigli di istituto degli
istituti comprensivi scledensi; l’intenzione è comunque quella di estendere la partecipazione anche agli
istituti superiori. Roberto relaziona che il 5 febbraio u.s. si è tenuta l’ultima riunione del gruppo fondatore,
che ha di fatto licenziato lo statuto dell’Associazione. L’Associazione nasce attraverso un gruppo di soci
fondatori che propone un programma annuale e uno Statuto; le azioni programmatiche e lo Statuto
devono essere presentati in Assemblea Pubblica e il verbale della serata diverrà Atto Costitutivo
dell’Associazione. Il 5 marzo a Palazzo Toaldi Capra sarà convocata l’Assemblea Pubblica di cui sopra, sarà
approvato lo Statuto e decretati i membri del Direttivo. Nelle intenzioni dei fondatori, le tematiche da
affrontare nel corso del primo anno di attività dell’Associazione saranno di carattere pratico: trasporti
scolastici, tempo scuola e problematiche sociali. Tutti i membri del ns. Comitato Genitori e i rappresentanti
dei genitori sono caldamente invitati a partecipare all’Assemblea Pubblica per la costituzione
dell’Associazione Genitori Schio.
In merito al punto 2 dell’O.d.G:
Si sta effettuando la raccolta per le iscrizioni alle due serate sulla Comunicazione. Francesco conferma la
disponibilità a fermarsi a scuola una sera per vedere con il tecnico il funzionamento degli strumenti
dell’auditorium; Chiara T. entro sabato eseguirà il conteggio delle quote (i referenti per i singoli plessi le

faranno avere le quote rispettivamente raccolte) e porterà in segreteria i soldi, da conservare in cassaforte
(consegna e conta alla presenza del Dirigente Scolastico o della sig.a Patrizia).
In merito al punto 1 dell’O.d.G:
Antonella informa che il progetto di gemellaggio di solidarietà con l’istituto comprensivo 2 “Giovanni
Pascoli” di Cento è stato ratificato dal Consiglio di Istituto durante la seduta odierna, acquisendo quindi
valenza “ufficiale”: ora si tratta di un’iniziativa approvata e condivisa dalla scuola nella sua interezza.
A tale riguardo, i passaggi finora svolti sono i seguenti:
- é stato messo al corrente dell’iniziativa il Dirigente, che ha condiviso e poi ratificato il progetto tramite
approvazione del Consiglio d’Istituto.
Antonella ha contattato telefonicamente la referente di Cento, la prof.ssa Marta Borghi, che ha dato delle
delucidazioni e che contatteremo una volta definito il piano d’azione. Antonella riferisce anche che la
prof.ssa Lanaro, insieme alla prof.ssa Barettoni che gestisce il progetto riciclaggio alla medie, hanno
pensato che il ricavato del mercatino dell’usato effettuato dai ragazzi di prima media potrebbe essere
devoluto all’acquisto di materiale scolastico da destinare alle classi di Cento. A questo scopo si pensa quindi
di coinvolgere maggiormente nella consegna del materiale raccolto proprio gli studenti delle nostre prime
medie. Da definire e precisare meglio a cura dei referenti del Comitato (Francesco e Elisa) che prenderanno
contatto con la referente di plesso per le scuole Maraschin (prof. Lanaro e prof. Giorgi) per delineare il
piano d’azione sul fronte Gemellaggio.
La maestre della scuola materna chiedono, se possibile, di destinare parte dei contributi raccolti presso i
nostri plessi all’acquisto di giochi didattici adatti alle realtà di una scuola dell’infanzia (i dizionari o le carte
geografiche, nel caso della materna, sarebbero di poca utilità!!!).
Per la programmazione delle fasi operative del gemellaggio, tempistiche, responsabilità e competenze si
rimanda all’allegato piano d’azione, concordato durante la seduta odierna.
In merito al punto 4 dell’O.d.G.
Durante il consiglio di istituto è stato chiesto al ns. Comitato di effettuare un questionario per capire cosa
pensano i genitori delle scuole primarie in merito alla frutta distribuita nelle scuole con il progetto “Più
frutta nelle scuole”. Vista l’abbondanza di temi e scadenze per l’immediato futuro, viene deciso di tornare
sull’argomento durante il prossimo incontro del comitato, fissato al 20 marzo p.v.
La riunione si è conclusa alle ore 22.20.

