COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier

Verbale Assemblea Comitato Genitori 14 ottobre 2013
Addì 16 gennaio 2014, si è riunita l’Assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier,
presieduta dal Presidente, Maddalena Salvadori ed alla presenza del Segretario, Chiara Gitini.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:


Presentazione e resoconto dell'attività svolte;



Approvazione di modifica/integrazione dello statuto;



Nomina del Vicepresidente e del Tesoriere – conferma/nomina Presidente e Segretario;



Valutazione di proposte su possibili iniziative del Comitato Genitori, da proporre al Consiglio
d'Istituto;



Varie ed eventuali;

1 - Presentazione e resoconto dell'attività svolte
Il Presidente procede con il rendiconto delle attività promosse dal Comitato dei Genitori e realizzate sui
diversi Plessi della Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo, illustrando i dati riportati nel prospetto
allegato al presente verbale (all. n. 1).
Chiarisce il Presidente che i fondi ricavati dall’attività dai Plessi di Casier e di Dosson, rispettivamente del
21.12.2013 e 18.12.2013, saranno destinati al singolo Plesso, mentre i fondi derivanti da attività riconducibili
all’Istituto Comprensivo saranno di competenza del Istituto Comprensivo stesso. In altri termini, i fondi
raccolti nell’ambito del singolo Plesso saranno destinati al finanziamento di materiale/servizi individuati dai
docenti del Plesso stesso, mentre i fondi raccolti con attività del Comprensivo saranno destinati a necessità
segnalate dalla Dirigenza.
Interviene la Dirigente, D.ssa Elisabetta Costa Reghini, che chiede che per l’impiego dei fondi raccolti siano
i genitori stessi a concordare con le docenti la spesa e a provvedere autonomamente agli acquisti.
2 - Approvazione di modifica/integrazione dello statuto
Giusta o.d.g. si procede con l’illustrazione delle proposte di modifica/integrazione dello Statuto del Comitato
Genitori.
In via preliminare, a garanzia della legittimità delle delibere assunte dall’Assemblea, prima di dare inizio alle
operazione di voto per l’approvazione delle modifiche proposte, il segretario procede con l’appello degli
intervenuti.
Risultano presenti oltre al Presidente, Maddalena Salvadori e al Segretario, Chiara Gitini, Panizza Lucia,
Cecino Catia, Kazanxhi Daniela, Casoni Letizia, Calzavara Iole, Zamberlan Loris, De Ninno Michele, Ghedin
Angelo, Brollo Sabrina, Granzotto Elena, Passador Marina, Cattelan Sara, Camardo Loredana, Cestari
Enrico, Pascon Stefania, Siciliano Rita, Battaglion Barbara, Sofia Frison, Elisa Cittadin, Maria Caterina
Bagherini, Nadia Filippetto, Codato Rossella, Boschiero Violetta, Possamai Perluigi, Scartarelli Giuseppina,
Menegazzi Arianna, Turchetto Alberto, Pozzebon Nicoletta.
3 - Nomina del Vicepresidente e del Tesoriere – conferma/nomina Presidente e Segretario
Si passa, dunque, alle operazioni di voto relativamente alle seguenti delibere:
Approvazione modifica dello Statuto del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier
(TV)
Le integrazioni proposte sono approvate all’unanimità dell’Assemblea.
Conferma / Nomina Presidente.
L’Assemblea conferma all’unanimità la nomina alla carica di Presidente della sig.ra Maddalena Salvadori.
Conferma / Nomina Segretario.
L’Assemblea conferma all’unanimità la nomina alla carica di Segretario della sig.ra Chiara Gitini.
Nomina Vicepresidente
Per la carica a Vicepresidente presenta la propria candidatura la sig.ra Violetta Boschiero.
L’Assemblea all’unanimità nomina la sig.ra Violetta Boschiero Vicepresidente del Comitato dei Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Casier (TV).
Nomina Tesoriere
Per la carica a Tesoriere presenta la propria candidatura la sig.ra Nadia Filippetto.
L’assemblea all’unanimità nomina la sig.ra Nadia Filippetto del Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Casier (TV).
Le operazioni di voto sono riportate in allegato al presente verbale (all. n. 2).
./.
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4 - Valutazione di proposte su possibili iniziative del Comitato Genitori, da proporre al Consiglio
d'Istituto
L’assemblea propone la creazione di gruppi di lavoro che si attiveranno per portare a compimento iniziative
di varia natura avvalendosi delle specifiche competenze, attitudini e buona volontà dei genitori partecipanti.
Si procede pertanto con l’individuazione dei seguenti gruppi di lavoro:
- Gruppo mensa: si dichiarano immediatamente disponibili a partecipare Violetta Boschiero,
Giuseppina Scartarelli, Maria Crisitina Bagherini, Bello Elena: il gruppo si propone inizialmente di
interessarsi del servizio mensa ad oggi fornito all’Istituto Comprensivo di Casier dalla soc. Sodexo
S.p.a., in forza di contratto di appalto in scadenza entro il corrente 2014, e di conseguenza delle
procedure di gara di appalto che il Comune di Casier dovrà promuovere per garantire la continuità
del servizio alla scuola;
- Gruppo Cooperative Servizi: si dichiara immediatamente disponibile a partecipare Chiara Gitini: il
gruppo si propone inizialmente di interessarsi all’individuazione di società cooperative che
assistano i genitori nella somministrazione e gestione del servizio di entrata anticipata e uscita
posticipata e del doposcuola.
- Gruppo attività formative / culturali: il sig. Alberto Turchetto informa l’assemblea dell’esistenza di
un corso dedicato ai genitori di bambini frequentanti la scuola primaria avente ad oggetto il tema
“compiti per casa”. Un corso in cui i genitori potrebbero giovarsi dello scambio di esperienze
reciproche, guidati da esperte pedagogiste. Il costo del corso sarebbe interamente a carico dei
genitori, ma andrebbe organizzato con la collaborazione della scuola che dovrebbe mettere a
disposizione i propri locali ed il proprio personale.
- Gruppo pedibus: sull’argomento interviene la maestra Emanuela Martin che segnala la necessità
manifestata sia dal Plesso di Dosson, per il cui servizio pedibus la stessa è referente, che da quello
di Casier (cui fa riferimento la maestra Tiziana Camerin) di avere un maggior numero di genitori e/o
volontari che si rendano disponibili ad accompagnare gli alunni nel percorso che ogni mattina li
conduce a scuola a piedi. Ciò si rende necessario dalla sempre maggior richiesta avanzata dalle
famiglie per un’iniziativa che ha già manifestato numerosi vantaggi, che piace ai bambini e che la
scuola sostiene per gli innegabili aspetti educativi che tale attività presenta.
Ciascun gruppo, già formato nei propri componenti o che si formerà in futuro, dovrà in ogni caso
presentare il resoconto della propria attività al Consiglio Direttivo del Comitato.
5 - Varie ed eventuali
Alcuni genitori segnalano il problema della gestione nell’ambito della Secondaria del servizio di ricevimento
dei docenti. Il Consiglio direttivo si riserva di evidenziare la problematica alla Dirigente onde individuare
possibili soluzioni.
In difetto di altri interventi e vista anche l’ora tarda, l’assemblea viene sciolta.
In fede
16 gennaio 2014
Il Presidente
Maddalena Salvadori

Il Segretario
Chiara Gitini

