VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 19/02/2020
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINA DEL NUOVO COORDINATORE DEL COMITATO
APPROFONDIMENTO CONTRIBUTO COMUNALE E DELLE FAMIGLIE ALLE SCUOLE
APPROFONDIMENTO FENOMENI COMPORTAMENTALI SCOLASTICI
PROGETTI IN CORSO
VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 21.00 inizia la riunione con la discussione dei punti all’ordine del giorno
1. Dopo alcuni mesi di reggenza pro tempore di Alan Rossi è nominata al ruolo di coordinatrice del
Comitato la Sig.ra Claudia Martini. Rappresenterà il Comitato nei confronti delle Istituzioni con il
supporto del Direttivo. Si ricorda che il Comitato Genitori è un gruppo aperto a tutti coloro che
vogliono mettersi a disposizione per il bene dei nostri ragazzi e della scuola. A Claudia i ringraziamenti
dei genitori e un augurio per l’inizio di questa nuova esperienza.
2. I fondi di cui beneficiano le Scuole arrivano principalmente dal Comune e dalle Famiglie.
Gli stanziamenti comunali sono, ogni anno cha passa, in diminuzione. Verrà richiesto un
incontro/confronto con l’Amministrazione Comunale e la Direzione Scolastica per cercare di ottenere
più contributi per le nostre scuole.
Il contributo volontario delle famiglie viene rendicontato (quanto incassato e dove è stato destinato)
solitamente all’inizio di ogni nuovo anno scolastico con la circolare di versamento di tale contributo.
L’analisi dei numeri evidenzia che una parte delle famiglie non contribuisce: pur nella consapevolezza
che vi possono essere delle oggettive difficoltà economiche, è necessaria una presa di coscienza circa
l’importanza vitale di questo supporto economico per il sostentamento della Scuola stessa e per
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’inserimento nel POF di interessanti progetti.
Attraverso nuovi progetti e POF più strutturati si potrà inoltre aumentare l’interesse delle famiglie
per le nostre scuole in sede di iscrizione.
3. Si sono riscontrati nei ragazzi dei comportamenti non rispettosi delle regole di civile convivenza; in
sede di Consiglio d’Istituto verrà chiesto come vengono valutati e “sanzionati” tali fenomeni.
Ancora presenti le criticità derivanti dalla carenza dei Docenti di sostegno con la conseguenza che
non vi è un adeguato supporto per i ragazzi che ne hanno bisogno.
4. Progetti:
• CENTRI ESTIVI: il servizio verrà erogato come negli anni scorsi dalla Cooperativa Con Te che
già si occupa dell’anticipo, doposcuola e posticipo scolastico. Il 6 maggio 2020 (salvo
rettifiche) si terrà la riunione di presentazione: ci sarà un adeguamento Istat sul costo del
servizio ed è stato posto un minimo di iscritti pari a 15 bambini/ragazzi; si auspica che le
iscrizioni avvengano con un adeguato anticipo in modo tale da poter dare la possibilità alla
cooperativa di organizzare, in modo congruo ed efficiente, le varie attività estive.
• ORGANIZZAZIONE PREMI FREATO E FENATI: verrà richiesta ai genitori la disponibilità per la
sorveglianza.
Premio Freato (14/03/2020) per le classi quinte della Scuola Primaria
Premio Fenati (07/03/2020) per le classi terze della Scuola Secondaria

•
•

•

•

•

ACCESSORI SANITARI: mercoledì 26/02/2020 uscirà il tecnico per l’installazione degli
accessori bagno alla Scuola Primaria.
ARMADI PER IL MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA al Palazzetto dello Sport per la Scuola
Primaria: uno è già stato consegnato e montato ed è in arrivo anche il secondo come da
programma.
PROGETTO PESCIOLINO ROSSO: si sta cercando di organizzare una serata con la
collaborazione dei Comitati di Bolzano Vicentino, Lisiera e Quinto Vicentino,
dell’Associazione Noi di Bolzano Vicentino e con il patrocinio del Comune di Bolzano
Vicentino.
MENSA: sarà organizzata un’ulteriore riunione come comunicato dall’Assessore con i tecnici
e la dietista di Euroristorazione Srl. La precedente si è tenuta a fine gennaio. Si attendono
aggiornamenti in merito.
FESTA DI FINE ANNO (06/06/2020): esaminate le indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico del
Comune. Seguiranno degli approfondimenti per decidere le modalità da seguire nella
realizzazione dell’evento.

La riunione si conclude alle 22.45.

