COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier Dosson

Verbale Assemblea Comitato Genitori 5 febbraio 2019
Addì 05 febbraio 2019, 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 Consigliere
Belinda Zacchello.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:

 Rinnovo carica di Consigliere e Tesoriere
 Illustrazione delle attività svolte nell'anno scolastico 2017/2018 e
rendicontazione economica delle attività del Comitato;
 Raccolta adesioni Comitato Genitori;
 Progetto Scratch: avvio del progetto alla scuola primaria ed evoluzione di
quello dello scorso anno alla scuola secondaria;
 Individuazione/Presentazione dei progetti del Comitato per l’anno
scolastico in corso;
 Affidamento a volontari (nonni) della realizzazione di manufatti destinati alla
vendita durante i mercatini di Natale;
 Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (4^ e 5^ elementare e
secondaria);
 Giornata dei nonni (1 o 2 ottobre);
 Laboratori estivi di tecnologia;
 Serata commerciale raccolta fondi;
 Varie ed eventuali.
1 – Rinnovo carica di Tesoriere e Consigliere
ll Presidente Chiara Gitini comunica formalmente all’assemblea le dimissioni del
Tesoriere Marco Rompato; inoltre comunica all’assemblea che Belinda Zacchello deve
essere avvicendata nella carica di Consigliere, 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 Francesca Piovesana.
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 Francesca
Piovesana.
Per la carica di Tesoriere si candida la Sig.ra Emirjeta Prela.
Accertata la mancanza di ulteriori candidati si procede con l’elezione del Tesoriere.
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Nomina del Tesoriere.
Esito: L’Assemblea all’unanimità nomina alla carica di Tesoriere la Sig.ra Emirjeta Prela.

2 – Illustrazione delle attività svolte nell’anno
rendicontazione economica delle attività del comitato

scolastico

2016/2017

e

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

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Coordinamento potenziamento inglese alla primaria di Casier (quest’anno è stato
esteso anche a Dosson).
Partecipazione
spese
materiali
Maratona
della
lettura
settembre
2017(cartellonistica Dosson, braccialetti luminosi Casier e Dosson)
Partecipazione ai tradizionali mercatini di Natale di Dosson e Casier con un nostro
gazebo (2017).
Distribuzione panettoni scuola elementare Casier e Dosson.
Riprese video e fotografiche e successiva realizzazione DVD della «Giornata della
memoria»
Organizzazione «Corso Scratch» presso la scuola secondaria tenuto da due
genitori volontari finalizzato alla partecipazione alla festa Casiereali
Partecipazione alla festa di fine aprile in villa De Reali denominata «Casiereali»
con le seguenti attività/mostre:
– Presentazione e premiazione lavori Scratch realizzati durante il corso e
piccolo stand per permettere ai più piccoli di cimentarsi con questo
strumento di coding;
– Spettacolo «Coro Millevoci»
– Caccia al tesoro
– Mostra dei lavori di tecnologia realizzata dai ragazzi della secondaria
– Mostra dei lavori connessi con il progetto «Moving School»
Buffet durante il ricevimento genitori da parte dei docenti della se condaria per
raccolta fondi acquisto LIM
Organizzazione aperitivo/spritz durante evento presentazione progetto «Moving
School»
Partecipazione ai tradizionali mercatini di Natale di Dosson e Casier con un nostro
gazebo (2018)
Acquisto toner Primaria 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
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.
4 – Progetto Scratch: avvio del progetto alla scuola primaria ed evoluzione di
quello dello scorso anno alla scuola secondaria
Il Presidente passa la parola al Segretario Nicola Grieco che illustra il progetto che si
vuole proporre e le sue finalità.
Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di
Casier in un percorso di apprendimento di un linguaggio di programmazione di tipo
grafico Scratch, 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

•
•
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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 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

5 – Individuazione 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.
6 – Affidamento a volontari (nonni) della realizzazione di manufatti destinati alla
vendita durante i mercatini di Natale.
Il Direttivo propone all’assemblea di affidare a volontari (in particolare nonni) la
realizzazione di manufatti destinati alla vendita durante i mercatini di Natale (come
nonno Luciano che ha realizzato gli alberelli di Natale con legno riciclato dai pallet) , ma
anche di manufatti utili all’attività didattica. Pertanto chiede all’assemblea di segnalare
e/o farsi portavoce nei confronti dei genitori per coinvolgere i nonni dalle mani d’oro.
7 – Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (4^ e 5^ elementare e
secondaria).
ll Presidente Chiara Gitini propone la realizzazione del 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’Amminist razione
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.
8 – Giornata dei nonni (1 o 2 ottobre)
Il Direttivo propone all’assemblea l’idea che in concomitanza della festa dei nonni, i nonni
volontari possano essere invitati a scuola a raccontare della p ropria infanzia, dei giochi
che facevano, di come vivevano la loro giornata, eventualmente portando all’attenzione
dei ragazzi le loro esperienze e le loro professionalità (in particolare artigianali). In tale
ottica il Direttivo è stato contattato da Memo Fausto (nonno di 80 anni) esperto di
gondole e voga veneziana che ci ha proposto di organizzare corsi di voga e successive
regate.
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9 – Laboratori estivi di tecnologia
Il Presidente Chiara Gitini comunica all’assemblea che da un colloquio informale con la
Prof. di tecnologia, la stessa si è data disponibile per fare dei laboratori estivi.
10 – Serata commerciale raccolta fondi
ll Presidente Chiara Gitini illustra la proposta della soc. Star Live:
è una società che commercializza sistemi letto, che offre un contributo in denaro per
l’organizzazione di serate di promozione dei loro prodotti, della durata di un paio d’ore.
Devono essere presenti almeno 15 coppie e non più di 25, di età non inferiore ai 35 anni.
Fino a 20 coppie l’associazione prenderebbe €. 500, oltre le 20 coppie €. 600.

11 – Varie ed eventuali
Alcuni genitori avanzano la proposta di corsi di potenziamento della lingua inglese. A tal
proposito è stato chiesto il motivo per cui non sia stato proposto per le classi terze della
secondaria (a differenza delle prime e seconde), il potenziamento di inglese con
insegnante madrelingua. Si è concordato di chiedere al responsabile del dipartimento di
lingue il motivo di questa scelta.
Vista la difficoltà che hanno i genitori a lasciare andare a giocare da soli i ragazzi nei
parchi cittadini è stato proposto la creazione di un turno di sorveglianza, su base
volontaria tra i genitori.
Un genitore avanza l’ipotesi di incontri formativi e/o conferenze organizzate dal Comitato,
che coinvolgano in particolare i genitori.
Un genitore prospetta una problematica connessa con gli orari di chiusura dei bagni e la
distribuzione di carta igienica. Comunica all’assemblea di disagi riscontrati, in particolar
modo dalla comunità femminile, ma non solo, a causa della rigidità di questa
disposizione acuita dal fatto che per poter entrare in possesso della carta igienica ogni
singolo alunno deve rivolgersi ai collaboratori scolastici.
Un genitore fa presente che alla fine della ricreazione della secondaria il cortil e sembra
un campo di battaglia pieno di cartacce e quant’altro. Quindi per responsabilizzare i
ragazzi, propone sull’esempio di quanto già viene fatto alla primaria, di organizzare un
turno tra gli studenti di “raccolta cartacce”.
In difetto di altri interventi, l’Assemblea viene sciolta.
In fede
05 febbraio 2019
Il Presidente
Chiara Gitini

Il Segretario
Nicola Grieco

