COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson

Verbale Assemblea Comitato Genitori 13 novembre 2017

Addì 13 novembre 2017, si è riunita l’Assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Casier, presieduta dal Presidente, Chiara Gitini ed alla presenza del Vice
Presidente Michele Quaranta, del Segretario Nicola Grieco e del Tesoriere Lara Pianta.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
 Rinnovo carica di tesoriere
 Illustrazione attività svolta nell’anno scolastico 2016/2017 e rendicontazione
economica del Comitato
 Raccolta adesioni Comitato Genitori
 Individuazione progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso
 Organizzazione mercatini di Natale (Dosson – 25 novembre, Casier – 8
dicembre), organizzazione evento maggio 2018 in Villa de Reali
 Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
 Varie ed eventuali
1 – Rinnovo carica di tesoriere
ll Presidente Chiara Gitini comunica all’assemblea che Lara Pianta deve essere avvicendata
nella carica di tesoriere, 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.
Si candida il Sig. Marco Rompato.
Accertata la mancanza di ulteriori candidati si procede con l’elezione del Tesoriere.
Nomina del Tesoriere.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Tesoriere il Sig. Marco Rompato.

2 – Illustrazione delle attività svolte nell’anno scolastico 2016/2017 e rendicontazione
economica delle attività del comitato
ll Presidente Chiara Gitini illustra brevemente le attività svolte dal Comitato Genitori nello scorso
anno scolastico e passa la parola al Tesoriere uscente Lara Pianta.
Il tesoriere uscente Lara Pianta 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
l’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.
Il Presidente si sofferma inoltre sull’importanza strategica dei rappresentanti di classe illustrando
il vademecum di seguito riportato.
Compito del rappresentante di classe è quello di contribuire e 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,
inoltra le circolari del Dirigente e le comunicazioni del Comitato Genitori
• Partecipa alle riunioni del Comitato Genitori, 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
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4 – Individuazione progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso.
Il Direttivo chiede all’assemblea idee relative a progettualità a cui destinare le varie raccolte
fondi che si effettueranno 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.
5 – Organizzazione mercatini di Natale su Dosson (25 novembre) e Casier (8 dicembre),
organizzazione evento maggio 2018 in Villa de Reali.
Il Direttivo comunica che anche quest’anno il Comitato Genitori parteciperà ai tradizionali
mercatini di Natale al fine di raccogliere fondi per la scuola.
Si sono ipotizzate, così, varie attività quali truccabimbi, palloncini, pesca (tipo pozzo di San
Patrizio), etc..., e quest’anno, novità assoluta, vendita di frittelle e zucchero filato.
Per la somministrazione del cibo, il Comitato si avvale della collaborazione della ditta Dolce
Latte, munita di regolare licenza di commercio. Non potendo vantare la licenza di ambulante,
l’offerta delle frittelle viene organizzata con le seguenti modalità:
- L’impasto sarà preparato da un panettiere:
- La frittura avverrà ad opera del Comitato, sul Sagrato delle Parrocchie di Dosson e di
Casier, i cui Parroci hanno già concesso tale disponibilità;
- Le frittelle verranno trasportate allo stand del Comitato, in piazza, in un contenitore
termico e distribuite a chi ne farà richiesta verso corrispettivo di offerta (libera).
Per quel che riguarda l’attività “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
raccolti in un contenitore a forma di pozzo a cui chiunque potrà liberamente attingere, a fronte di
una piccola offerta.
Il Direttivo, come lo scorso anno ha chiesto l'autorizzazione alla Dirigenza per poter usufruire di
un punto di raccolta presso la secondaria; per le primarie è stato chiesto alle rappresentanti di
farsi carico della raccolta.
L’assemblea viene, inoltre, informata che il comitato è stato invitato, quale associazione
presente sul territorio, a partecipare all’organizzazione di un grande evento che avrà luogo tra la
fine di aprile e gli inizi di maggio 2018.
L’idea di partenza di questo grande evento è quello di allestire una manifestazione che
approfittando dei primi tepori primaverili, possa offrire ai cittadini il pretesto e l’occasione per
incontrarsi in un luogo di festa e dare l’opportunità alle associazioni di esprimersi nel miglior
modo possibile.
Per realizzare tutto ciò verrà creato un Comitato Tecnico di gestione operativa di cui faranno
parte i rappresentanti di ciascuna associazioni aderente.
A tal fine il Direttivo chiede ai presenti in assemblea la disponibilità di eventuali volontari da
inserire nel citato Comitato Tecnico. Si propone il sig. Alessandro Taddei.
Si passa poi a discutere di possibili iniziative ed idee da proporre e quindi realizzare durante le
giornate dell’evento.
6 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
ll Presidente Chiara Gitini ricorda all’assemblea che quest’anno ci saranno le elezioni per il
rinnovo delle cariche del Consiglio d’Istituto.
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In particolare:
-

le elezioni si terranno nei giorni di:
Domenica 26 novembre 2017
dalle 08.00 alle 12.00
Lunedì 27 novembre 2017
dalle 08.00 alle 13.30

-

i candidati sono:
1. Busoni Simone
2. Forti Paolo
3. Gitini Chiara
4. Grieco Nicola
5. Mazzeo Massimo
6. Franceschini Alberto
7. Taddei Alessandro
8. Massolin Roberto
9. Marchiori Francesca
10. Zamberlan Loris

-

modalità:
ogni genitore potrà esprimere due preferenze; se si ha più di un figlio frequentante il
comprensivo, si ha diritto a votare una sola volta; nel caso in cui si abbiano figli
frequentanti sia la scuola primaria, sia la scuola secondaria, il seggio di riferimento per
votare è quello della secondaria.

7 – Varie ed eventuali
Alcuni genitori, per l’evento di maggio 2018, avanzano la proposta di allestire una mostra
espositiva del lavoro che verrà realizzato attraverso il progetto “Moving School”, orientato ad un
concorso di idee per la riprogettazione degli spazi aperti della scuola.
Viene valutata anche l’ipotesi di realizzare dei laboratori basati su una piattaforma informatica
denominata “Scratch”, in cui i ragazzi interagiscono in modo attivo, realizzando in prima persona
simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva, e semplici
giochi.
Un genitore avanza l’ipotesi di un Progetto Socialità, che coinvolga tutto il comprensivo, a partire
dalla prima classe della primaria fino ad arrivare all’ultima classe della secondaria, in cui si
sviluppino attività finalizzate all’insegnamento di concetti quali il rispetto, la condivisione, la
socializzazione, ecc.
In difetto di altri interventi, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
13 novembre 2017
Il Presidente
Chiara Gitini

Il Segretario
Nicola Grieco

