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Alla Giunta del Comune di Quinto
Vicentino.
Alla c.a Vicesindaco F. Lotto
Alla c.a Assessore C.A. Bertolini

Comitato genitori di Quinto Vicentino.
Relazione incontro
Giovedì 21 ottobre, presso la scuola secondaria di Quinto, si è tenuta una riunione fra:
•

•
•
•

Direttivo del comitato genitori
Roberto Ravazzolo ( vicepresidente), Alberta Caldaro, Maurizio Rizzo, Giancarlo Costa, Stefania
Petazzo, Renato Battistin, Morena Pinton, Nadia Manino?, Silvia Magrin, Federica Bressan, Lorenzo
Didonè, Ornella Rigon, Antonio D’Amato
Amministrazione Comunale
Francesca Lotto ( Vicesindaco), Carlo Alberto Bertolini ( Ass.re Istruzione ), Claudio
Prestifilippo ( Ass.re Sport ), Ing Pasini ( Resp. Uff. Tecnico Aea Lav. Pubblici
Pro Loco
Mirko Peruzzo ( Presidente )
Direzione Didattica
Daniela Cervio ( dirigente ), Maddalena Riboni ( vicepreside ), Raffaella Biasi ( referente scuola
secondaria di Quinto Vic. ), Margherita Bertuzzo (referente scuole primarie di Quinto Vicentino ).

Ordine del giorno:
•
•
•
•

Situazione strutturale della scuola secondaria “G. Zanella” di Quinto Vicentino.
Piedibus: stato di avanzamento progetto e confronto con la realtà attuale.
Contributo dell’Amministrazione a possibili progetti didattici da affiancare a quelli già
previsti dal P.O.F. (p.e. : Schio in scienza: Vedo Tocco Imparo o altri definiti assiemi ai
docenti).
Convenzione per utilizzo di un’aula ex scuole elementari da parte del comitato genitori.

1) Situazione strutturale scuole medie.
La Prof.ssa Biasi informa che mancano le attrezzature di base per la didattica come
sedie, lavagne, banchi, alcune sedie sono rotte e sono da riparare. I ragazzi non
possono fare lezione in certe aule in quanto mancano le tende veneziane per
mascherare la stanza dall’ingresso del sole.
Risponde la Vicesindaco Lotto, informando che il momento è molto particolare e
l’Amministrazione sta soffrendo per i tagli dei finanziamenti dello stato verso i
comuni. Sono comunque stati approvati due progetti riferiti alle scuole secondarie:

Pavimentazione palestra e aule del primo piano, con due progetti, il primo di 57.000
€ di spesa prevista e il secondo di 17.000 €. Progetti approvati dei quali c’è anche la
copertura finanziaria, ottenuta con parte di finanziamento regionale.
Si deve però stabilire quando si effettueranno i lavori di ristrutturazione. Si pensava
durante le vacanze natalizie, ma si temono disagi dovuti ai prodotti ( colle ) che
potrebbero dare fastidio con il loro odore. Tra l’altro, l’apertura delle finestre della
scuole, per un lungo periodo invernale, porterebbe ad abbassare troppo la
temperatura e sarebbe poi un problema riscaldare le scuole, visto il notevole
abbassamento della temperatura dei muri. Altra alternativa sarebbe durante le
vacanze pasquali, ma non sono sufficienti per poter portare a termine i lavori.
Oppure si possono aspettare le vacanze estive.
Questa opzione viene accettata anche dalla dirigenza scolastica.
A questo punto la Dott.ssa Cervio ribadisce che ha la responsabilità civile di quello
che succede a scuola e se succedono incidenti da imputare al pavimento sconnesso,
lei ne è responsabile. Per questo scrive molte comunicazioni alle amministrazioni, in
modo da mettersi al sicuro da eventuali contestazioni riguardo la sua responsabilità.
Esige anche che tutti i rapporti con gli enti siano tenuti da lei in quanto direttrice.
Priorità quindi a tende veneziane ( Ing. Pasini presenterà richiesta di preventivo a
“Stefani”) sedie, banchi e lavagne. Si è anche detto di andare a verificare alle
elementari vecchie per vedere disponibilità di lavagne. Le sedie sono troppo piccole
per essere utilizzate alle medie.
Si è anche parlato della realizzazione dell’aula magna alle medie ed è allo studio
dell’Ing. Pasini.
Si può realizzare nell’attuale aula insegnanti con lo spostamento di un muro. La
nuova aula insegnanti verrebbe quindi spostata nella ex mensa.
Verrà introdotta una lavagna interattiva anche nelle scuole secondarie, la direzione
sta chiedendo qualche preventivo a ditte presentate dal ministero e l’intenzione è di
acquistarne due tramite un finanziamento.
Ci siamo resi disponibili, come comitato genitori, e dopo valutazione delle insegnanti
nel contribuire all’acquisto di sedie, banchi ecc. nonché a collaborare per piccoli
lavori di ristrutturazione.
Alberta ha proposto l’iniziativa di affittare degli spazi esterni alla scuola a dei
“writers” per poter effettuare murales con temi ben definiti, riferiti a situazioni
giovanili, anche di disagio. Ha avuto molto interesse sia da parte della direzione che
da parte dell’amministrazione. Prestifilippo ha lanciato l’idea di realizzare dei progetti
a scopo raccolta fondi ( vedi pizza in piazza, con la quale sono stati raccolti tremila
Euro destinati alle materne ).
Roberto propone una ciclabile in via Roma, in quanto i bambini la fanno
contromano.
Ass.re Bertolini non è affatto convinto. Per lui i ragazzi andrebbero presi per un
orecchio e andrebbe loro consigliato di fare tutto il giro. La vicesindaco non è molto

sicura che una tale pista si possa realizzare ma comunque viene demandato alla
Polizia Locale per un sopralluogo ed analisi di fattibilità.
Ancora Ass.re Bertolini esordisce con la frase che, secondo lui, il livello della scuola
è molto basso e la conoscenza letteraria e la preparazione degli alunni è molto
bassa.
La Prof.ssa Riboni si accalora molto difendendo la posizione degli insegnanti.
•

Contributo dell’Amministrazione a possibili progetti didattici da affiancare a quelli già
previsti dal P.O.F. (p.e. : Schio in scienza: Vedo Tocco Imparo o altri definiti assiemi ai
docenti).

Ass.re Bertolini propone dei progetti a costo zero con temi ecologici.
La Dott.ssa Cervio dice che:
1) non ci sono i soldi per finanziare i progetti ma soprattutto, dopo i tagli della Gelmini, non ci
sono ore disponibili da andare a rosicchiare alla didattica per poter effettuare i progetti.
2) Tutti i progetti che vengono effettuati devono avere particolare interesse didattico per
poter decidere di aderirne. Sono approfondimenti alle ore curricolari. Il collegi docenti ha
già approvato diversi progetti.
Unità d’Italia, Cibo ed alimentazione, Diversità come risorsa.
Il Vicesindaco ribadisce che hanno già deciso, come ogni anno, di stanziare 15.000 € per la
scuola e questo è il massimo che riescono a dare.

Pro Loco: Mirco propone l’iniziativa della visita del labirinto di Cà Prigioni che porta
all’ipotetico tunnel che collega Cà Prigioni con il Municipio.
La Maestra Margherita Bertuzzo è abbastanza d’accordo, ma la proposta deve
essere supportata da una argomentazione più di spessore con un progetto più
chiaro. Non deve essere solo una scampagnata. Poi ci sono anche dei costi da
sostenere per portare là gli alunni.
A questo punto, vista l’ora, la dirigenza scolastica e gli insegnanti hanno
abbandonato la riunione, che ha comunque continuato con gli altri temi all’odg.
La Pro Loco, Mirko, comunica che martedì 14 dicembre alle ore 15,30 circa la
compagnia”La Giostra” presenterà lo spettacolo “Mary Poppins”.
Durante la settimana gli attori si sono resi disponibili per passare alcuni momenti
con gli alunni per fare vedere loro la realizzazione della commedia e realizzeranno
dal vivo anche alcune scene della commedia.
Alberta, domenica 5 dicembre spettacolo teatrale “Io sono io” presso il teatro
parrocchiale. La compagnia non vuole soldi ma si può prevedere una offerta libera
all’uscita dallo spettacolo. Il NOI Associazione offre il teatro.
Si può dire che è il regalo di natale del comitato per tutti i genitori.
Piedibus: stato di avanzamento progetto e confronto con la realtà attuale.
Reanto introduce il discorso prendendo spunto dalla “convenzione” che il Comune
Ha stilato. Da questa convenzione si potrebbe capire che la stanza della vecchia
scuola che il Comune da in gestione al Comitato come magazzino costumi e/o sede

del comitato genitori ha senso solo se il comitato gestirà il servizio Piedibus. ( L’Ass.
Bertolini, sembra, non abbia mai visto questa convenzione) e secondo la sua
opinione il Comune dovrebbe concedere l’aula al comitato genitori solo perché è il
comitato genitori. Questo sarebbe già sufficiente. Verrà comunque modificata la
dicitura dove si dice che la condizione per avere la stanza è la gestione dei volontari
e del completo servizio Piedibus.
Ass. Bertolini propone la documentazione e una pubblicazione del S.E.R.T. di
Vicenza con tema:”Quando il gioco si fa duro”. C’è un manuale per genitori con temi
su dipendenze da droghe ed alcool, destinato ai genitori di figli adolescenti.
Si propone di organizzare degli incontri assieme a comune e comitato.
Per il comitato genitori
Maurizio Rizzo

