
ASSEMBLEA 

Dosson, 05 febbraio 2019  



Ordine del giorno 

• Rinnovo carica di consigliere e tesoriere 
• Illustrazione delle attività svolte nell’anno scolastico 2017/2018 e 

rendicontazione economica del Comitato 
• Raccolta adesioni Comitato Genitori 
• Progetto Scratch: avvio del progetto alla scuola primaria ed evoluzione di 

quello dello scorso anno alla scuola secondaria 
• Individuazione/Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno scolastico in 

corso 
• Affidamento a volontari (nonni) della realizzazione di manufatti destinati alla 

vendita durante i mercatini di Natale 
• Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (4^ e 5^ elementare e 

secondaria) 
• Giornata dei nonni (1 o 2 ottobre) 
• Laboratori estivi di tecnologia 
• Serata commerciale raccolta fondi 
• Varie ed eventuali 



Rinnovo cariche direttivo 

CANDIDATURE ??? 



Attività svolte nell’ A.S. 
2017/2018 

• Coordinamento potenziamento inglese alla primaria di Casier (quest’anno è stato esteso anche a 
Dosson). 

• Partecipazione spese materiali Maratona della lettura settembre 2017(cartellonistica Dosson, 
braccialetti luminosi Casier e Dosson) 

• Partecipazione ai tradizionali mercatini di Natale di Dosson e Casier con un nostro gazebo (2017). 
• Distribuzione panettoni scuola elementare Casier e Dosson.  
• Riprese video e fotografiche e successiva realizzazione DVD della «Giornata della memoria» 
• Organizzazione «Corso Scratch» presso la scuola secondaria tenuto da due genitori volontari 

finalizzato alla partecipazione alla festa Casiereali 
• Partecipazione alla festa di fine aprile in villa De Reali denominata «Casiereali» con le seguenti 

attività/mostre: 
– Presentazione e premiazione lavori Scratch realizzati durante il corso e piccolo stand per permettere ai più 

piccoli di cimentarsi con questo strumento di coding; 
– Spettacolo «Coro Millevoci» 
– Caccia al tesoro 
– Mostra dei lavori di tecnologia realizzata dai ragazzi della secondaria 
– Mostra dei lavori connessi con il progetto «Moving School» 

 
• Buffet durante il ricevimento genitori da parte dei docenti della secondaria per raccolta fondi 

acquisto LIM 
• Organizzazione aperitivo/spritz durante evento presentazione progetto «Moving School» 
• Partecipazione ai tradizionali mercatini di Natale di Dosson e Casier con un nostro gazebo (2018) 
• Acquisto toner Primaria di Casier. 



Rendicontazione economica 
A.S. 2017/2018 



Raccolta adesione soci Comitato 

Il Comitato Genitori è una associazione di genitori che si prefigge 
l’obiettivo di creare un collegamento, un canale di comunicazione tra la 
scuola e le famiglie che non deve essere a senso unico bensì biunivoco.  

Pertanto siamo sempre alla ricerca di nuove idee e di persone che 
mettano a disposizione il proprio talento e il proprio tempo a favore di 
questa nostra piccola comunità. 

Perché questo sia possibile ci è necessario poter comunicare e 
confrontarci con tutte le famiglie, per condividere iniziative o anche 
semplicemente per diffondere le comunicazioni provenienti dalla 
scuola, o destinate alla stessa, da parte del gruppo famiglie. 

In tutto ciò assume un ruolo fondamentale il rappresentante di classe. 



Vademecum delle buone pratiche 
del rappresentante di classe 

Compito del rappresentante di classe è quello di contribuire agevolare i rapporti 
tra docenti, genitori e studenti, favorendo la comunicazione e la diffusione di 
informazioni tra i genitori della classe. Il rappresentante 
• Raccoglie i recapiti dei genitori (telefono, mail,…) al fine di consentire la 

migliore circolazione possibile delle informazioni, strettamente legata alle 
finalità scolastiche 

• Partecipa ai consigli di classe ed invia ai genitori un breve resoconto della 
seduta 

• Si fa portavoce presso gli insegnanti delle istanze a lui presentate dai genitori 
se relative a problematiche generali (non deve occuparsi dei casi singoli) 

• Si informa sulla vita della scuola e comunica ai genitori le iniziative che li 
riguardano, inoltre le circolari del Dirigente e le comunicazioni del Comitato 
Genitori 

• Partecipa alle riunioni del Comitato Genitori di cui fa parte di diritto, inoltra le 
convocazioni a tutti i genitori, che sono sempre invitati a partecipare 

• Svolge un’importante funzione di raccordo tra genitori e scuola per il tramite 
del Consiglio d’Istituto 



Progetto Scratch 

Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Casier in un percorso di apprendimento 
di un linguaggio di programmazione di tipo grafico Scrath, che 
consenta la realizzazione di animazioni (es. cartoni animati) e 
semplici video games con evoluzione per i più esperti col mondo 
della robotica, allo scopo di: 
 Abituare i ragazzi ad utilizzare gli strumenti informatici in modalità attiva, 

«creando loro» i giochi e le animazioni 

 Introdurre i ragazzi ad un linguaggio di programmazione appositamente 
creato per loro dove possono mettere in gioco la propria capacità di 
analisi e di soluzione dei problemi, dove in prima persona devono 
pensare, decidere, valutare 

 Promuovere attività formative utilizzando argomenti e strumenti che i 
ragazzi utilizzano e apprezzano 

 



Individuazione progetti del Comitato 
per l’anno scolastico in corso 

IDEE ??? 



Proposte progetti 

• Affidamento a volontari (nonni) della realizzazione di manufatti 
destinati alla vendita durante i mercatini di Natale (come 
nonno Luciano che ha realizzato gli alberelli di Natale con legno 
riciclato dai pallet)  

• Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (4^ e 5^ 
elementare e secondaria) 

• Giornata dei nonni (1 o 2 ottobre): Memo Fausto esperto di 
gondole e voga veneziana organizzare corsi di voga e 
successive regate   

• Laboratori estivi di tecnologia 

 



Varie ed eventuali 
• Evento Star Live  



Varie ed eventuali 

• Potenziamento Inglese (Comunica) 
• Sorveglianza Parchi gioco 



Varie ed eventuali 


