COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson

Verbale Assemblea Comitato Genitori 5 novembre 2019
Addì 05 novembre 2019, si è riunita l’Assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Casier, presieduta dal Presidente, Chiara Gitini ed alla presenza del
Segretario Nicola Grieco e del Tesoriere Emirjeta Prela.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
 Rinnovo carica di Vicepresidente e di Consigliere
 Illustrazione delle attività svolte nell'anno scolastico 2018/2019 e
rendicontazione economica delle attività del Comitato;
 Raccolta adesioni Comitato Genitori e proposta inserimento quota;
 Presentazione progettualità dell’Assessorato al Sociale che hanno ricadute
sulla scuola e le famiglie;
 Progetti proposti: Consiglio Comunale dei ragazzi, conferenze sul bullismo,
corso Scratch alla scuola primaria;
 Individuazione/Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno
scolastico in corso;
 Organizzazione mercatini di Natale Casier (8 dicembre);
 Individuazione di un bacino di competenze cui attingere in caso di
necessità di avere consulenze o prestazioni di attività qualificata a titolo di
volontariato a favore della scuola;
 Varie ed eventuali.
1 – Rinnovo carica di Vicepresidente e Consigliere
ll Presidente Chiara Gitini comunica formalmente all’assemblea le dimissioni del
Consigliere Francesca Piovesana; inoltre comunica all’assemblea che Michele Quaranta
deve essere avvicendato nella carica di Vicepresidente, non potendosi annoverare
nell’anno scolastico in corso, tra i genitori con figli iscritti all’istituto Comprensivo. Chiede
all’assemblea la presentazione di eventuali candidature per la sostituzione di entrambi.
Per la carica di Consigliere si candida la Sig.ra Giorgia D’Agostin.
Accertata la mancanza di ulteriori candidati si procede con l’elezione del Consigliere.
Nomina del Consigliere.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Consigliere la Sig.ra Giorgia
D’Agostin.
Per la carica di Vicepresidente, il Presidente Chiara Gitini propone la candidatura della
Sig.ra Natalia Rosales, assente all’assemblea.
Accertata la mancanza di ulteriori candidati si procede con l’elezione del Vicepresidente.
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Nomina del Vicepresidente.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Vicepresidente la Sig.ra Natalia
Rosales.
2 – Illustrazione delle attività svolte nell’anno
rendicontazione economica delle attività del comitato

scolastico

2018/2019

e

ll Presidente Chiara Gitini illustra brevemente le attività svolte dal Comitato Genitori nello
scorso anno scolastico e nella fattispecie:
•
•
•
•
•
•

Partecipazione ai tradizionali mercatini di Natale di Dosson e Casier con un nostro
gazebo.
Organizzazione “serata Star Live” di promozione di sistemi letto finalizzata alla
raccolta fondi per la scuola.
Organizzazione buffet durante il ricevimento genitori da parte dei docenti della
secondaria per raccolta fondi acquisto LIM.
Promozione Coro “Mille Voci” e istituzione di una Commissione Coro, in cui il
Comitato è direttamente coinvolto, che ciclicamente si riunisce per analizzare
problematiche e dare nuovi impulsi alla crescita di questa preziosa risorsa.
Donazione di 2 LIM (Lavagne Interattive Multimediali) alla Scuola Primaria.
Scambio figurine in collaborazione con il Comitato Rifiuti Zero di Casier.

Successivamente illustra la rendicontazione delle attività del Comitato.
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3 – Raccolta adesioni Comitato Genitori.
Il Direttivo illustra le finalità del Comitato Genitori e ribadisce l’importanza dell’adesione
all’Associazione genitoriale, affinchè la stessa possa essere realmente rappresentativa
della maggioranza delle famiglie, e della condivisione delle proposte al fine di avanzare
le iniziative, non di pochi, ma di tutti i genitori; si puntualizza come il Direttivo sia sempre
alla ricerca di nuove idee e di persone disponibili a mettere a frutto il proprio talento e il
proprio tempo a favore di questa nostra piccola comunità.
La comunicazione, la partecipazione consapevole, la condivisione e il confronto
costruttivo sono gli unici strumenti che permettono a tutti noi di raggiungere
efficacemente obiettivi a favore dei nostri figli.
Il rappresentante dei genitori di ogni classe diventa ruolo cruciale e principale facilitatore
nonché catalizzatore della comunicazione fra i vari interlocutori.
Introduzione quota associativa: all’art. 8 dello statuto che norma i compiti dell’Assemblea
viene citato, tra gli altri, che l’Assemblea Stabilisce annualmente l’imposizione di
un’eventuale quota associativa.
Pertanto, dopo una breve illustrazione su cosa è previsto nello statuto e sull’opportunità
di introdurre detta quota, si è proceduto alla votazione per l’introduzione di una quota
associativa simbolica (ancora da definire), al fine di dare l’opportunità a tutti i genitori di
supportare in maniera concreta il Comitato Genitori anche attraverso l’iscrizione annuale
in qualità di soci ordinari od onorari.
La proposta è passata con la maggioranza dei voti dei presenti all’Assemblea.
4 – Presentazione progettualità dell’Assessorato al Sociale che hanno ricadute
sulla scuola e le famiglie (Famiglie in Rete)
Il Presidente passa la parola alla Sig.ra Sara Stramare educatrice della Cooperativa che
si occupa del progetto “Famiglie in Rete” che illustra il progetto e le sue finalità.
Il progetto si propone di portare avanti gli antichi valori del buon vicinato, aiutandosi e
supportandosi a vicenda, senza pretendere nulla in cambio, promuovendo così
l’integrazione sociale e la solidarietà all’interno della comunità.
In pratica consiste nella disponibilità di alcune famiglie, chiamate “Famiglie Accoglienti”,
a sostenere altre famiglie che in determinati periodi possono trovarsi in difficoltà e
manifestare qualche disagio nel gestire gli impegni quotidiani. Queste famiglie sono
chiamate “Famiglie Accolte”.
Le esigenze o fragilità si possono tradurre in necessità di accompagnare i propri figli allo
sport uno o due giorni a settimana o di accompagnarli e ritirarli a scuola in determinati
orari o di supportarli a fare i compiti alcuni pomeriggi o per alcune materie specifiche.
Così le “Famiglie Accoglienti” si fanno carico di queste esigenze per un periodo di tempo
che entrambe le parti riterranno opportuno.
La prassi dunque è questa: la famiglia che manifesta un’esigenza, una difficoltà o una
fragilità, si rivolge ai servizi sociali i quali prendono in carico la loro richiesta, la valutano
e la propongono alla successiva riunione delle “Famiglie in Rete”.
Non vi è alcun obbligo per le “Famiglie Accoglienti” di prendersi carico di ogni esigenza,
bensì si lascia loro massima libertà di scegliere. Qualora la richiesta venisse accolta,
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l’assistente sociale informa la famiglia che ha fatto richiesta di supporto e si organizza un
incontro fra le due famiglie al fine di definire le modalità pratiche e operative.
Le “Famiglie Accolte” che presentano il caso non si devono sentire in obbligo di
ricambiare il supporto e l’aiuto ricevuto. Cioè, una famiglia che ha una necessità
particolare, anche se non ha nulla da offrire in cambio, può usufruire di questo servizio in
maniera del tutto gratuita grazie ai valori sostenuti dal progetto “Famiglie in Rete”.
5 – Progetti proposti: Consiglio Comunale dei ragazzi, conferenze sul bullismo,
corso Scratch alla scuola primaria.
Il Direttivo comunica all’Assemblea i progetti che verranno realizzati o portati avanti
nell’anno scolastico in corso:










Consiglio Comunale dei ragazzi rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della
scuola primaria e 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di 1° grado, con il
coinvolgimento delle famiglie e dell’Amministrazione Comunale.
I Consigli Comunali dei ragazzi sono stati pensati come strumenti idonei per:
– Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi;
– Rendere visibili e far conoscere agli adulti le loro esigenze;
– Far imparare ai ragazzi a lavorare con gli adulti;
– Preparare i ragazzi ad essere cittadini responsabili.
Con l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi imparando ad essere protagonisti
della vita del proprio Comune, rispettando gli impegni presi e imparando a stabilire
un rapporto di concretezza tra aspirazioni, bisogni e possibilità di realizzazione.
Conferenze sul Bullismo, non solo Cyber Bullismo, come in passato, ma
conferenze sul bullismo “classico” che si estrinseca attraverso la prevaricazione
fisica, visto il ritorno in auge, presso il nostro istituto, di questo tipo di bullismo. Già
approvato dal Consiglio d’Istituto.
Serata formativa e informativa per i genitori sull’uso e abuso dei videogiochi.
Già approvato dal Consiglio d’Istituto.
Serata formativa sull’uso consapevole della chat di WhatsApp.
Organizzazione di un rinfresco in occasione dei ricevimenti generali dei genitori
alla scuola secondaria che avranno luogo, salvo modifiche, il 18-19 dicembre
2019 e 15-16 aprile 2020. L’attività mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
– fornire un servizio ai genitori in attesa, favorendo l’interazione e la reciproca
conoscenza;
– coinvolgere direttamente i ragazzi nel servizio;
– raccogliere fondi per il Comitato attraverso la libera offerta.
Corso Scratch: il progetto si propone di coinvolgere gli studenti (sia primaria che
secondaria) in un percorso di apprendimento di un linguaggio di programmazione
di tipo grafico, 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
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e di soluzione dei problemi, dove in prima persona devono pensare,
decidere e valutare
– promuovere attività formative utilizzando argomenti e strumenti che i
ragazzi utilizzano e apprezzano.
6 – Individuazione/Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno scolastico in
corso.
Il Direttivo chiede all’assemblea idee relative a progettualità da perseguire durante l’anno
scolastico. Dal dibattito emerge la volontà condivisa di orientare gli sforzi su progetti a
largo respiro e che abbraccino l’intero comprensivo. Inoltre si propone l’attivazione di un
Fondo da destinare ai corsi di formazione e aggiornamento rivolto a insegnanti, con
particolare attenzione per quelli della sezione Montessori.
7 – Organizzazione mercatini di Natale Casier (8 dicembre).
ll Presidente Chiara Gitini comunica che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale,
ci ha offerto, come associazione presente sul territorio, uno spazio in cui allestire delle
attività attraverso le quali, oltre a far conoscere il Comitato Genitori, si possano
raccogliere anche fondi per la scuola. L’Assessore Roberta Panzarin espone le scelte
del Comune di Casier in merito all’organizzazione del Mercatino di Natale che
quest’anno avrà luogo solo a Casier l’8 Dicembre, dalle 09:00 fino alle 19:00.
Si riproporrà, come negli anni passati:
 il “Pozzo di San Patrizio”; il Direttivo chiede alle famiglie la donazione di piccoli
oggetti che saranno destinati all'allestimento della suddetta pesca di beneficenza.
Gli oggetti offerti dalle famiglie dovranno essere confezionati a foggia di regalo e
posizionati all’interno del pozzo a cui chiunque potrà liberamente attingere, a
fronte di una piccola offerta.
 la vendita di lavoretti realizzati da parte dei bambini della primaria. Si tratterà,
nella maggior parte dei casi, di lavori in coppia o in gruppo.
 la vendita del Tiramisù “Cannella e Zenzero” della Home Food Pasticceria di
Francesca Piovesana.
 l’acquisto di libri in conto vendita.
8 – Individuazione di un bacino di competenze cui attingere in caso di necessità di
avere consulenze o prestazioni di attività qualificata a titolo di volontariato a
favore della scuola
Il Comitato cerca talenti, fra i nonni, fra i genitori o fra i parenti che vogliano contribuire
ad arricchire e migliorare le iniziative promosse dallo stesso.
Si richiede a genitori e parenti la disponibilità di poter accogliere una classe per circa due
ore in visita presso i propri luoghi di lavoro. Ad esempio, presso uno studio odontoiatrico
o una pizzeria.
Si raccolgono nuove idee in merito.
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9 – Varie ed eventuali
Alcuni genitori fanno presente una problematica connessa con gli orari di chiusura dei
bagni e la distribuzione di carta igienica. Comunicano all’assemblea di disagi riscontrati,
in particolar modo dalla comunità femminile, ma non solo, a causa della rigidità delle
modalità di utilizzo, acuita dal fatto che per poter entrare in possesso della carta igienica
ogni singolo alunno deve rivolgersi ai collaboratori scolastici. Altri riportano che si fa poca
attenzione all’igiene e alla pulizia dei bagni; sono sporchi e spesso fuori uso.
Spesso accade che i genitori muniscono i propri figli di fazzolettini di carta ad uso
personale quando vanno in bagno, pensando di evitare loro il disagio che proverebbero
davanti ai collaboratori scolastici nel dover dichiarare il “tipo di bisogno” prima di entrare
in bagno. Questa scelta però provocherebbe spesso l’otturazione dei water, a causa dei
fazzoletti di carta non idonei a tale uso, e comporterebbe di conseguenza la chiusura dei
bagni recando così ancora ulteriori difficoltà.
Si propone di formalizzare tali osservazioni al Dirigente Scolastico.
Un genitore ha sollevato la questione della raccolta quote; non si ritiene giusto che di tale
aspetto se ne occupino sempre i rappresentanti di classe, o quantomeno non vi sia un
comportamento univoco. In tal senso si propone di trovare una linea comune per tutte le
classi, formalizzando le modalità con cui si raccoglieranno i soldi per le uscite didattiche,
gite o altre attività organizzate dalla scuola.
In difetto di altri interventi, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
05 novembre 2019
Il Presidente
Chiara Gitini

Il Segretario
Nicola Grieco

