
COMITATO DEI GENITORI 
I.T.E.T. PASINI - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“LODOVICO E VALENTINO PASINI” 
VIA TITO LIVIO, 1 - 36015 SCHIO - (VI)  genitoripasini.vi@libero.it 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI RIUNITOSI giovedì 2 maggio 2019 

In data 02 maggio 2019 alle ore 18.00 si è riunito il Comitato dei Genitori presso l’Istituto ITET “PASINI” 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale riunione 16/01/2019. 

2. Intervento del Comitato Studenti: progetti, necessità, collaborazioni 

3. Relazione attività “Pesciolino Rosso”  

4. Relazione progetto “Capta” per Genitori  

5. Resoconto vendita Focacce durante “visitone” aprile 

6. Resoconto attività consegna diplomi 

7. Bilancio al 30/04/2019 

8. Programmare richiesta contributo per classi prime  

9. Attività “Pasini Day” Maggio/Giugno 2019 

10. Collaborazione genitori per comitato e/o consiglio d’istituto 

11. Presentazione progetti, confronto ed eventuale approvazione 

12. Varie ed eventuali 

13. Prossima data riunione Comitato Genitori. 

Partecipano all’assemblea: la Presidente Federica Santacatterina , la Vice Presidente Munari Michela, il 
Tesoriere Giorgio Baldan, la Segretaria Dal Pra Lorena, n. 8 genitori (di cui 6 rappresentanti di classe). 

1) Approvazione verbale riunione comitato 16/01/2019  

la Segretaria riassume velocemente il verbale della precedente riunione che era stato anche 
inviato ai rappresentanti di classe ed era stato pubblicato nel sito della scuola nella sezione del 
Comitato (attualmente non visibile perché in fase di ristrutturazione il sito stesso) e chiede 
approvazione. Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 

2) Intervento rappresentante Comitato Studenti  

Non c’è stata risposta alla mail di invito alla riunione, nessuno si è presentato per cui si passa al 
punto successivo; 

3) Progetto “Pesciolino Rosso” 
Il progetto relativo al tema “dipendenze” è stato affrontato in varie fasi: vendita dei libri, lettura 
in classe e incontro finale a marzo con l’autore del libro, papà di Emanuele, Giampietro Ghidini in 
palazzetto Don Bosco con le classi seconde. Da parte della proff.ssa Foglia referente per il 
progetto è stato dato riscontro molto positivo per l’attenzione e il coinvolgimento che hanno avuto 
i ragazzi. 

Il progetto troverà conclusione nel mese di novembre con un incontro aperto a tutta la 
cittadinanza con il Papà di Emanuele, incontro organizzato e promosso dal Comune oltre che dall’ 
Inter-comitato delle scuole superiori (gruppo operativo al quale partecipano i comitati genitori per 
le attività comuni). 
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4) Relazione progetto “Capta” per Genitori  

Nel mese di febbraio sono stati invitati i genitori dei comitati alla presentazione del progetto 
denominato “Capta”. Della nostra scuola hanno aderito e partecipato al progetto tre genitori. Gli 
incontri hanno avuto lo scopo di confrontarsi e di trovare insieme il modo di relazionarsi con la 
scuola e con gli altri genitori. Durante questo percorso di quattro incontri si è potuto riscontrare 
che anche gli altri comitati/genitori hanno gli stessi problemi di relazione-incontro con le varie 
figure della scuola quali segreterie e/o dirigenze. 

Fra le varie cose si è parlato del fatto che lavorare insieme può portare ad ottenere risultati 
positivi, il confronto tra genitori dei comitati con scambio di idee e/o materiale può rendere 
importante/forte la presenza dei genitori nella scuola. Importante sarebbe riuscire a coinvolgere 
più genitori magari con il contatto personale. Altra cosa sulla quale si è lavorato e che 
probabilmente in un futuro breve porterà ad un incontro tra genitori rappresentanti e ragazzi 
rappresentanti è la formazione: capire insieme quali sono gli organismi della scuola, quali sono i 
compiti dei rappresentanti di classe ecc. per essere operativi in maniera più incisiva. 

  

5) Resoconto vendita Focacce: 

La presidente ha riportato il resoconto della vendita di focacce eseguita durante il visitone del 
mese di aprile: sono state vendute focacce per 1200.= euro, dedotte le spese per  691.= euro si è 
ottenuto un guadagno netto di 509.= euro. Si è ringraziato un genitore attivo nel comitato che con 
la sua attività di pasticceria ha fornito a prezzo di favore le focacce. 

6) Resoconto attività consegna diplomi: 

L’attività riproposta come negli anni precedenti consiste in un piccolo aperitivo/rinfresco per gli 
studenti diplomati nell’anno scolastico precedente. Quest’anno si è dimezzato il costo di tale 
attività e sono stati spesi 200.= euro. 

7) Bilancio al 30/04/2019: 

Il tesoriere Giorgio Baldan, ci ha illustrato la situazione economica fino al 15/04/2019. E stato 
sottolineato il fatto che comunque i contributi da parte dei genitori per il Comitato sono in 
numero molto basso rispetto al numero totale degli studenti dell’istituto (circa 280 tra bollettini e 
bonifici su più di 800 studenti iscritti). 

Si è sottolineata la volontà di trovare un conto bancario a costi ridotti in modo da abbandonare 
progressivamente il conto Postale e il relativo utilizzo di bollettini che comportano costi eccessivi 
per il comitato. Altro problema non ancora risolto che bisognerà ripresentare alla dirigenza è il 
controllo e la risoluzione dei versamenti errati sui bollettini del conto comitato e/o scuola. 

8) Programmare richiesta contributo per classi prime: 

Onde evitare di perdere la possibilità di ricevere il contributo delle classi prime (come anno 
precedente) si è discusso del fatto che bisognerà quanto prima contattare la segreteria in modo da 
dare indicazioni sul materiale da inserire nelle buste che saranno inviate per le iscrizioni. Si 
pensava ad una breve presentazione del comitato oltre all’indicazione del conto corrente per il 
versamento del contributo e/o il bollettino (fino ad esaurimento). 

9) Attività “Pasini Day” Maggio/Giugno 2019: 

Il Pasini day è un’attività promossa dalla scuola in collaborazione con il Comitato genitori che 
prevede un riconoscimento ai ragazzi. La scuola predispone varie attestazioni in base ad attività 
svolte dai ragazzi durante l’anno scolastico (esempio: essere stati Tutor in attività di sostegno allo 



studio di ragazzi delle medie, aver aderito a progetti europei, ecc). Il comitato provvede 
all’acquisto di gadget. Quest’anno è stato deciso di fare due tipi d gadget equivalenti come valore 
per non fare discriminazioni tra i vari ragazzi premiati. Sono state quindi ordinate 150 Magliette e 
150 chiavette USB. Come deliberato nei precedenti incontri si è deciso di ridurre la spesa dei 
gadget per cui a fronte di una spesa dell’ultimo anno di circa 1700 euro sono stati spesi solo 
1354.= Euro. 

L’attività del Pasini day si svolgerà in due mattinate: il 13/05 per le classi terze e quarte e il 
giorno 3/6 per le classi prime e seconde. 

Nelle stesse giornate in base a Meriti di studio verranno erogate come negli anni precedenti da 
parte del Comitato Genitori n. 6 borse di studio da Euro 50.= caduna. 

10)Collaborazione genitori per comitato e/o consiglio d’istituto 

E’ stata chiesta la possibilità di avere nominativi di genitori per una collaborazione attiva nel 
comitato genitori e soprattutto in previsione del rinnovo delle cariche del Consiglio d’Istituto 
previste per novembre: Il consiglio di Istituto è praticamente il “governo della scuola” e al suo 
interno ci sono tra i vari membri 4 rappresentanti dei genitori e la durata in carica è di tre anni. Si 
pensava di inviare via mail ai genitori rappresentanti delle prime, seconde e terze un invito 
specifico per chiedere una possibile candidatura.  

Altra attività che si pensava di fare era inviare a tutti i rappresentanti ad inizio anno in occasioni 
delle elezioni un breve vademecum sulla figura del rappresentante di classe e i compiti dei vari 
organi collegiali della scuola. 

11)Presentazione progetti, confronto ed eventuale approvazione 

al momento la Presidente ha informato i presenti che anche nell’ultimo incontro con la vice 
presidenza non ha avuto richiesta da parte della Scuola di collaborazione e/o finanziamenti per la 
realizzazione di particolari progetti. Si rimane in attesa quindi di vedere se la scuola ha qualche 
specifica richiesta, eventualmente verranno fatte in futuro proposte che nascono da idee del 
comitato e possano trovare interesse da parte della scuola. 

12)Varie ed eventuali. 
abbiamo discusso delle seguenti varie e eventuali: 

a. Si è ribadito da parte di alcuni genitori presenti che durante i consigli di classe c’è un clima 
frettoloso e poca attenzione verso i genitori rappresentanti presenti; inoltre si è notato che se 
i rappresentanti di classe dei ragazzi intervengono in genere vengono subito attaccati senza 
pensare che sono in effetti i portavoce di una classe e dei suoi problemi. Da parte del comitato 
il suggerimento è trovarsi prima del consiglio di classe in modo da essere preparati e coesi 
nella presentazione di problematiche e/o richieste. 

b. I genitori rappresentanti lavoratori hanno espresso difficoltà sul fatto che i consigli di classe 
siano organizzati nelle ore pomeridiane; 

c. Si è ridiscusso sul problema che le numerose circolari pubblicate nel sito della scuola non 
abbiano una indicazione che possa fare da filtro per evitare lo scarico e l’apertura di tutte 
quando questo non è necessario. Abbiamo anticipato che era a suo tempo già stato chiesto alla 
Dirigente di mettere nell’oggetto la/le classi interessate. Torneremo a ripresentare questa 
richiesta. 

d. Ritardo nelle comunicazioni da parte della scuola. Da ultimo come esempio la pubblicazione 
dell’invito alla riunione del comitato pubblicato solo il giorno stesso della riunione. 

e. È stata chiesta la disponibilità di un paio di genitori da parte della Presidente per un’attività da 
fare il giorno 10 Maggio il mattino a scuola su progetto proff. Borgo con raccolta fondi per 
croce rossa. Si sono resi disponibili due genitori. 



13)Prossima data riunione Comitato Genitori: 
prevista per il giorno 5 giugno 2019 in forma diversa con la finalità di coinvolgere più 
genitori. 

Non essendoci altri argomenti, il Presidente conclude l’incontro alle ore 19.30.  

Il Presidente del Comitato Genitori                                                                                                                                                                 
Santacatterina Federica 

A.S. 2018-2019


