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 mercoledì 5 giugno 2019

In data 05 giugno 2019 alle ore 18.00 si è riunito il Comitato dei Genitori presso l’Istituto ITET “PASINI” con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale riunione 02/05/2019 (pubblicato sul sito della scuola).
Relazione attività “Pasini Day” svolte a Maggio e Giugno 2019
Attività “mercatino dei libri”
Relazione incontri Intercomitato e relativi progetti per anno scolastico 2019/2020
Richiesta acquisto materiale didattico per Educazione Fisica
Programmare richiesta contributo per classi prime
Collaborazione genitori per comitato e/o consiglio d’istituto
Varie ed eventuali

Partecipano all’assemblea: la Vice Presidente Munari Michela, il Tesoriere Giorgio Baldan, la Segretaria Dal Pra
Lorena, n. 6 genitori; assente giustificata la Presidente Federica Santacatterina.
1) Approvazione verbale riunione comitato 02/05/2019
la Vice Presidente riassume velocemente il verbale della precedente riunione che è anche pubblicato nel sito
della scuola e chiede approvazione. Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti.
2) Relazione attività “Pasini Day”
Il Pasini Day si è svolto in due giornate: il 13 Maggio per le classi 3° e 4° e il 3 Giugno per le classi 1° - 2° e 5°.
Come programmato il Comitato ha assegnato Gadget a scelta tra maglietta con logo scuola e chiavetta USB.
Sono stati avanzati pochi gadget e si è redatto inventario.
Sono state assegnate come gli anni precedenti n. 6 borse di studio del valore di 50 Euro a studenti meritevoli.
3) Attività “mercatino dei libri”
Anche quest’anno è arrivata lettera da parte degli organizzatori del “Mercatino libri usati” di richiesta di
adesione al progetto. Il costo è di 20 Euro a classe per cui sarebbe molto impegnativo per le finanze del
Comitato soprattutto perché pochi genitori della scuola, da come si è potuto capire nelle riunioni in cui è
stato chiesto, ne fanno uso. Si è quindi deliberato che si farà un’offerta agli organizzatori di partecipare solo
se il pagamento potrà essere di massimo 200 Euro. In caso contrario non si parteciperà. Se verrà accettata
tale offerta dovrà essere dato ampio risalto anche attraverso comunicazione ai rappresentanti e/o sul sito
della scuola dell’attività promossa.

./.

4) Relazione incontri Intercomitato
Nel mese di febbraio, come già verbalizzato anche nel precedente incontro, tre genitori del nostro Istituto
hanno partecipato con altri genitori delle scuole di Schio al progetto Capta “Genitori tra figli e scuola:
Facilitiamoci la vita”.
In data 20 maggio sono stati convocati per un incontro in Comune con l’Amministrazione e Age i Dirigenti
Scolastici, i Presidenti dei Comitati genitori e il responsabile dell’Intercomitato delle Scuole Superiori.
In questo incontro sono state presentate le attività svolte durante il progetto rivolte a favorire la nascita di
una progettualità comune a tutte le scuole che qui riassumiamo in tre punti:
- “Progetti da presentare a giugno emotivamente coinvolgenti che siano occasione di riflessione congiunta
genitori-figli”;
- “Formazione dei rappresentati di classe e di istituto (genitori e ragazzi) da svolgere a ottobre e novembre”;
- “Dar vita a un gruppo di genitori che si occupi della Comunicazione e delle strategie di “marketing””.
Relativamente al primo punto sono stati presentati ai Dirigenti scolastici due progetti concordati fra i comitati
genitori per il prossimo anno scolastico, che saranno valutati ed eventualmente accettati dalle singole scuole:
1) A conclusione attività svolta anno precedente con gli incontri con il personaggio Giorgia Benausilio la
presentazione del suo film “La mia seconda volta” da svolgersi a fine settembre;
2) Attività di prevenzione alle dipendenze con Incontro Papà di Ema – Associazione Pesciolino Rosso.
Incontro programmato prima settimana di novembre al mattino per i ragazzi di alcune classi di tutti gli
istituti e incontro alla sera aperto alla cittadinanza.
5) Richiesta acquisto materiale didattico per Educazione Fisica
Da parte della scuola è stata richiesta la possibilità che il Comitato possa acquistare materiale per le attività
di educazione fisica. Il Comitato ha deliberato oggi di stanziare fino a 500 Euro. Si attende ora di ricevere da
parte degli insegnanti di educazione fisica lista del materiale occorrente in modo da valutare il miglior
acquisto.
6) Programmare richiesta contributo per classi prime
E stata letta ai presenti la lettera redatta per la presentazione del Comitato ai genitori dei nuovi iscritti.
Dopo le modifiche è stata approvata e ora dovrà essere consegnata in segreteria in modo che possa essere
inviata ai nuovi iscritti con le comunicazioni che la scuola fa in questo periodo per raccogliere la
documentazione necessaria all’iscrizione.
7) Collaborazione genitori per comitato e/o consiglio d’istituto
Come nei precedenti incontri si è sottolineato che ad inizio prossimo anno scolastico sarà importante trovare
genitori disponibili a dare il proprio contributo partecipando sia come rappresentanti all’interno del comitato
ma soprattutto come rappresentanti di Istituto visto che con il nuovo anno si rinnoveranno le cariche.
E stato deciso inoltre di fare a breve una mail a tutti gli attuali rappresentanti in modo che possano già
passare questo messaggio agli altri genitori.

./.

8) Varie ed eventuali.
é stato discusso delle seguenti varie e eventuali:
a. Sottolineato l’assenza di comunicazione con i ragazzi rappresentanti di Istituto. Sarebbe auspicabile in
futuro una più attiva collaborazione e quindi con l’inizio del nuovo anno scolastico pensare ad un
incontro. Il fatto che i ragazzi cambino tutti gli anni non facilita il lavoro di progettazione.
b. Alcuni genitori hanno fatto presente che fra le cose che si potrebbero acquistare per la scuola ci
sarebbero delle lavagne in quanto alcune aule non sono adeguatamente attrezzate.
c. Un genitore sottolinea nuovamente difficoltà di comunicazione con la segreteria in questo caso
relativamente alla documentazione necessaria per viaggio estero.
d. La vice presidente ha relazionato i presenti anche su alcune decisioni del Consiglio di Istituto:
- Data inizio prossimo anno scolastico 11 Settembre 2019; la prima settimana con orario ridotto;
inizio rientri pomeridiani da lunedì 23 settembre, salvo possibili aggiornamenti da parte dell’istituto;
- Le classi per anno scolastico 2019/20 saranno 37 con 2 classi indirizzo “RIM”
- Proposta di passare da 2 classi “3.0” a 6 (previa approvazione collegio docenti)
- Approvazione noleggio di 90 Tablet per 3 anni
- Da settembre anche la nostra scuola avrà due insegnati con patentino ECDL (patente Europea del
Computer) con nuove opportunità per i ragazzi di potersi certificare.

Non essendoci altri argomenti, dopo un breve brindisi la vice Presidente conclude l’incontro alle ore 19.30.
Il Presidente del Comitato Genitori
Santacatterina Federica
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