COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson

Verbale Assemblea Comitato Genitori 14 novembre 2016
Addì 14 novembre 2016, 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:


Formalizzazione recesso del Consigliere Violetta Boschiero e nomina del nuovo Consigliere;



Illustrazione delle attività svolte nell'anno scolastico 2015/2016 e rendicontazione economica
delle attività del Comitato;



Raccolta adesioni Comitato Genitori;



Individuazione progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso;



Organizzazione mercatini di Natale su Dosson (26 novembre) e Casier (8 dicembre), Festa di
fine anno scolastico;



Presentazione proposta di contribuzione fondi alla Scuola da parte della soc. Imperial Life;



Varie ed eventuali.

1 --- Formalizzazione recesso del Consigliere Violetta Boschiero e nomina del nuovo Consigliere
ll Presidente Chiara Gitini comunica formalmente all’assemblea le dimissioni del Consigliere Violetta
Boschiero. Propone, quale eventuale candidato per la sostituzione, la Sig.ra Belinda Zacchello e chiede
all’assemblea se ci siano altri candidati. Accertata la mancanza di ulteriori candidati si procede con l’elezione
del Consigliere del Direttivo.
Nomina del Consigliere del Direttivo.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Consigliere del Direttivo la Sig.ra Belinda Zacchello.
2 --- Illustrazione delle attività svolte nell’anno scolastico 2015/2016 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:
 Pre-sondaggio su orario scolastico della Scuola Secondaria distribuito su 5 giorni (modulo orario 8.00
- 14.00 dal lunedì al venerdì con sabato a casa), cui ha fatto seguito il formale sondaggio di questi
giorni, che la Dirigenza ha ritenuto opportuno estendere anche alla Primaria di Dosson;
 Sondaggio e coordinamento con la Scuola per l’avvio di corsi di potenziamento di lingua inglese alla
Scuola Primaria tenuti da insegnanti madre-lingua. Del servizio è stata incaricata la Cooperativa
Comunica che ha avviato il potenziamento solo nel plesso di Casier, in orario extracurriculare, per il
modulo orario a 27 ore, un’ora a mezza alla settimana, da ottobre a maggio; per il modulo orario a 40
ore, invece il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno approvato l’iniziativa limitatamente a 15
ore annuali, in compresenza con l’insegnante titolare: il servizio ad oggi non è ancora partito.
 Attivazione del servizio di ristorazione alla Scuola Secondaria principalmente rivolto agli alunni che
aderiscono alle attività opzionali pomeridiane (coro, teatro, potenziamento lingua,…
): la Dirigenza, onde
evitare un sovraffollamento della mensa della Primaria di Dosson, ha dato disponibilità ad attivare il
servizio nelle giornate di lunedì e giovedì; allo stato attuale il servizio non è ancora partito;
 Resoconto, in sinergia con la componente genitoriale del Consiglio d’Istituto, sull’impegno dei fondi del

COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson
comprensivo, in particolare quelli provenienti dal contributo volontario.

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

3 --- Raccolta adesioni Comitato Genitori.
Il Direttivo illustra le finalità del Comitato Genitori e ribadisce l’importanza dell’adesione allo stesso, per essere
realmente rappresentativo della maggioranza delle famiglie, e della condivisione delle proposte al fine di
portare avanti iniziative non di pochi ma di tutto il Comitato Genitori.
4 --- Individuazione progetti del Comitato per l’anno scolastico in corso.
Il Direttivo comunica che, a seguito di un confronto con la Dirigenza si è deciso di sostenere il progetto Aule di
Informatica (Primaria di Dosson e Secondaria) e Biblioteca Secondaria.
5 --- Organizzazione mercatini di Natale su Dosson (26 novembre) e Casier (8 dicembre), Festa di
fine anno scolastico.
L’Amministrazione Comunale ci ha offerto, come associazione presente sul territorio, uno spazio nell’ambito
dell’iniziativa Mercatini di Natale, in cui allestire delle attività attraverso le quali, oltre a far conoscere il Comitato
Genitori, si possano raccogliere anche fondi per la scuola.
Abbiamo ipotizzato, così, dei laboratori di attività manuali truccabimbi, pesca (tipo pozzo di San Patrizio),
etc...,in particolare:
Su Casier: vendita di lavoretti provenienti, in accordo con la parrocchia, dal progetto ‘‘Mettiamoci il cuore’’,
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pesca e caricaturista;
Su Dosson: vendita di lavoretti realizzati da mamme della Secondaria e Primaria di Dosson. Qui a differenza
che a Casier , si faranno attività di trucca bimbi e palloncini (che a Casier fa già l’asilo), pesca e caricaturista;
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 sacco natalizio a cui chiunque potrà
liberamente attingere, a fronte di una piccola offerta.
Il Direttivo, dopo aver chiesto alla Dirigenza l'autorizzazione a poter usufruire di un punto di raccolta presso il
plesso di appartenenza, è in attesa di conoscere tempi e modalità di consegna dei materiali, che verranno
comunicati appena ne avremo conoscenza.
6 --- Presentazione proposta di contribuzione fondi alla Scuola da parte della soc. Imperial Life.
ll Presidente Chiara Gitini illustra la proposta della soc. Imperial Life:
si tratta di una società che commercializza sistemi letto ed offre all’associazione ospite un contributo in denaro
per l’organizzazione di serate di promozione dei loro prodotti, della durata di un paio d’ore. Non c’è obbligo di
acquisto né sarà richiesto alcun appuntamento presso le abitazioni private, né tantomeno saranno diffusi i dati
delle persone che volessero partecipare alla serata. Il versamento del contributo, però, è condizionato alla
presenza di almeno 15 coppie di età non inferiore ai 35 anni (no vedovi/e e/o separati) e non più di 26. La
società corrisponde €. 23 a coppia: quindi l’associazione incasserebbe da un minimo di €. 350 ad un massimo
di €. 600 a serata. Il Comitato chiede la disponibilità dei rappresentanti ad informare la famiglie sull’opportunità
che ci viene offerta, a distribuite gli inviti e a raccogliere eventuali partecipazioni.
7 --- Varie ed eventuali
Alcuni genitori hanno ribadito l’annosa problematica relativa ai colloqui individuali pomeridiani con i docenti
della Secondaria: tempi ristretti per ricevere un gran numero di genitori. Il presidente Chiara Gitini riferisce che il
Comitato si era già attivato presso la Dirigenza segnalando la problematica, ma assicura che tornerà a
sollevare la questione con l’intento di ridurre il più possibile il disagio.
In difetto di altri interventi, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
14 novembre 2016
Il Presidente
Chiara Gitini

Il Segretario
Nicola Grieco

