COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson

Verbale Assemblea Comitato Genitori 4 novembre 2015
Addì 4 novembre 2015, 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, del Tesoriere Lara Pianta e del Consigliere Violetta Boschiero.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:

1.

Illustrazione delle attività svolte nell'anno scolastico 2014/2015 e rendicontazione
economica delle attività del Comitato.

2.

Raccolta adesioni Comitato Genitori.

Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso:
organizzazione festa di Natale 6 dicembre 2015 e lotteria.

3.
4.

Proposta offerta servizio mensa alla Scuola Secondaria.

5.

Varie ed eventuali.

In via preliminare si procede con l’appello degli intervenuti in assemblea: risultano presenti, oltre a Chiara
Gitini, Michele Quaranta, Nicola Grieco, Lara Pianta e Violetta Boschiero, i seguenti rappresentanti di
classe:
Mirian Modenese, Alessandro Nappa, Martina Bressan, Greta Cocetta, Annalisa Ciprian, Marzia Mogno,
Roberto Doria, Sabrina Rossi, Diego Sartor, Lisa Rizzardi, Nicla Martignago, Denise Cinzia Ferro, Laura
Vecchiato, Martina Brugnera, Monica Penzo, Michela Iaconcig, Pierluigi Possamai, Ingrid Chiariello, Matteo
Donadi, Giuseppe Maugeri, Miriam Modenese, Alessandra Tamberi, ed ulteriori 14 genitori.
1 – Illustrazione delle attività svolte nell’anno scolastico 2014/2015 e rendicontazione
economica delle attività del comitato
ll Presidente Chiara Gitini illustra brevemente le attività svolte dal Comitato Genitori nello scorso anno
scolastico e nella fattispecie:
 Registrazione in data 23 marzo 2015, come Associazione di Promozione Sociale, di Atto Costitutivo
e Statuto del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier, con conseguente assegnazione
di codice fiscale;
 Creazione e adozione di un logo rappresentativo dell’Associazione CG;
 Apertura conto corrente intestato al CG presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Dosson;
 Mercatino di Natale a Dosson;
 Mercatino del Libro a Dosson e conseguente acquisto di libri per la biblioteca della Primaria di
Dosson;
 Collaborazione all’organizzazione della Mostra Mercato del Libro presso la Scuola Primaria di
Dosson nell’ambito del Progetto “Silenzio si legge”;
 Acquisto dei libri premio per i vincitori del concorso “Silenzio si legge”;
 Acquisto audiolibri per la biblioteca della Primaria di Casier;
 Organizzazione Concerto con l’Accademia di Musica di Treviso presso la Palestra di Casier: con il
ricavato sono stati acquistati n. 3 monitor e n. 15 mouse per l’aula informatica della Primaria di
Casier;
 Coordinamento ed attivazione servizio di entrata anticipata con la Polisportiva di Casier;
 Lettera al Ministero per l’Istruzione in merito al caso Cadicamo (precedente Direttivo CG);
 Organizzazione in fase preventiva del servizio tempo integrato (per la primaria di Casier) e raccolta
preventivi di spesa da parte delle Cooperative Idea, Fides e Comunica;
 Proposta di coordinamento tra insegnanti e genitori/rappresentanti della Secondaria;
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Apertura pagina facebook Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier;
Confronto con l’Amministrazione Comunale in merito alla messa in sicurezza dell’area antistante
l’edificio scolastico della Primaria di Casier rispetto alla manovra degli autobus del MOM, nonchè
rispetto alle criticità del cancello di ingresso alla Primaria di Dosson.

Il tesoriere Lara Pianta illustra la rendicontazione delle attività del Comitato.

2- Raccolta adesioni Comitato Genitori;
Il direttivo illustra le finalità del Comitato Genitori e ribadisce l’importanza dell’adesione allo stesso, per
essere realmente rappresentativi della maggioranza delle famiglie, e della condivisione delle proposte al
fine di portare avanti iniziative non di pochi ma di tutto il Comitato Genitori.
3- Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso: organizzazione festa di
Natale 6 dicembre 2015 e lotteria.
Il Direttivo comunica che, a differenza delle attività svolte negli ultimi anni quali i mercatini di Natale, il
Comitato Genitori si sta adoperando per organizzare una festa di Natale con annessa lotteria. La data
prefissata è il 6 dicembre p.v., presso il centro polifunzionale di Lughignano. Il menù concordato è di due
primi, un secondo (grigliata mista per adulti e hamburger per i bambini), patatine fritte, acqua vino e caffè.
Il prezzo è di 15 € per adulti e 10 € per bambini.
E’ stato chiesto ai rappresentanti di rendersi responsabili ciascuno per la propria classe della raccolta delle
adesioni da comunicare entro il 12 novembre e successivamente, se il numero delle adesioni raggiunge la
soglia vincolante delle 400 unità, della raccolta dei soldi e del successivo versamento tramite bonifico
bancario da far pervenire entro il 19 novembre. Inoltre di adoperarsi, coinvolgendo i genitori che
rappresentano, per il reperimento dei premi della lotteria.
4 - Proposta offerta servizio mensa alla Scuola Secondaria.
La sig.ra Lara Pianta illustra la proposta di offerta del servizio di ristorazione alla Scuola Secondaria. Vista
la richiesta, da parte di alcuni genitori della Secondaria, di poter riattivare il servizio mensa, è stato chiesto,
ed ottenuto dalla Dirigente, il nulla osta ad effettuare un sondaggio da rivolgere alle classi prima e seconda
della secondaria e alle classi quinte della primaria. Il servizio prevederebbe oltre al pagamento del buono
anche il costo per l’assistenza/sorveglianza durante l’ora di refezione.
5 - Varie ed eventuali
L’Assemblea chiede, sulla falsa riga del progetto Yamaha, di proporre dei corsi di inglese extra curriculari a
pagamento.
In difetto di altri interventi, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
4 novembre 2015
Il Presidente
Chiara Gitini

Il Segretario
Nicola Grieco

