Verbale Assemblea Comitato Genitori 22 ottobre 2016
In data 22 ottobre 2016 alle ore 9.30 presso il Mazzotti, Aula Cupola, si è riunita l'Assemblea
Generale del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:
1. introduzione del Presidente uscente;
2. elezione dei nuovi organismi elettivi: Presidente, Vicepresidente e
Consiglio
direttivo;
3. accoglienza nuovi Rappresentanti, proposte e soluzioni sulle
problematiche incontrate
nello svolgimento del ruolo ( coinvolgimento dei Genitori, relazione con gli organismi
scolastici, ecc. );
4. esiti segnalazione viabilità pericolosa accesso al Mazzotti;
5. programmazione iniziative ed attività ( ad es. associazione sportiva,
monitoraggio
antidroga, corso flash primo soccorso );
6. gestione del ''Mercatino del libro usato'';
7. approvazione verbale seduta precedente;
8. varie ed eventuali.
Per il Consiglio Direttivo sono fisicamente presenti i Signori:
Walter Maineri ( 2 BR ) - Presidente
Ruggero Bonaccina ( 5 AR ) - Vice Presidente
Florinda Salvador ( 3 L ) - Segretario
Gianluca Furlan ( 3 D ) - Tesoriere
Il Presidente ha accolto i partecipanti spiegando cos'è e come funziona il Comitato genitori, quali
sono le finalità e le motivazioni che dovrebbero spingere i genitori a partecipare.
Interviene un genitore che chiede maggiori delucidazioni in merito e le vengono fornite.
Il Presidente affronta quindi il secondo punto dell'ordine del giorno, elezione dei nuovi organismi
elettivi: Presidente, Vicepresidente e Consiglio Direttivo.
Viene chiesto ai genitori eleggibbili se qualcuno è disponibile per il ruolo di Presidente, si candida
esclusivamente il Sig. Gatto Sergio, 3°L. Posto in votazione viene eletto all'unanimità per
acclamazione, a richiesta nessun voto contrario.
Il Sig. Gatto prende quindi la parola, ringrazia dell'incarico e ringrazia i precedenti Presidenti per Il
lavoro fatto.
Il nuovo Presidente procede quindi a richiedere le candidature prima per il ruolo di VicePresidente,
del Segretario e del Tesoriere.
Quale VicePresidente viene eletto il Sig. Maineri Walter - 2°Br, all'unanimità per acclamazione,
nessun contrario né astenuto.
Quale Segretario viene eletto il Sig. Filippetto Ennio - 3°L, all'unanimità per acclamazione, nessun
contrario né astenuto.
Quale Tesoriere viene eletto il Sig. Furlan Gianluca - 3°D, all'unanimità per acclamazione, nessun
contrario né astenuto.
Il Presidente ha quindi chiesto se ci fossero dei genitori disponibili a far parte del Comitato
Direttivo e si sono fatti avanti i signori:
Grespan Sara – 1° Cr
Tronchin Luigi – 3°Br
Rossetto Renato – 4°Br
Veneziano Manuela – 1°E
Milani Daniele – 1°D

Viene messa in votazione l'elezione del Comitato Direttivo e vengono eletti all'unanimità i
suelencati rappresentanti.
Il Presidente ha proseguito nello svolgmento dei successivi punti all'ordine del giorno (4 e 5).
In merito sono intervenuti i seguenti genitori:
Sig.ra Grespan Sara, che ha evidenziato la problematica relativa all'accesso alle classi
durante la ricreazione. A suo avviso il libero accesso può creare dei problemi in caso di danni o furti,
anche da parte di persone non appartenenti alla classe. Riterrebbe opportuno, come dice avvenire presso
la scuola media di Paese, che le classi venissero chiuse a chiave durante le ricreazioni.
Sig. Rossetto Renato, ha evidenziato che gli stage (ASL) sono un momento formativo molto
importante e che bisognerebbe renderli il più efficaci e produttivi possibile.
Il Presidente ha preso atto di quanto evidenziato.
Un genitore ha posto l'attenzione sul problema delle navette sovraffollate. In merito il Sig.
Gatto ha risposto spiegando che tale tematica è già stato oggetto della lettera spedita dal CG nello
scorso mese di febbraio 2016.
Un altro genitore ha chiesto informazioni circa costituzione, fini e operatività del Consiglio
di Istituto. La risposta e le necessarie spiegazioni sono state fornite cortesemente dal Sig. Golfetto,
membro uscente del CdI.
In merito al 6° puto dell'odg il Sig. Furlan ha preso la parola spiegando il funzionamento del
Mercatino del Libro usato e richiedendo disponibilità ai genitori presenti per l'anno successivo. Ha
poi trattato il progetto Arte, attivato dal CG a seguito della delibera del Comitato Direttivo dello
scorso mese di maggio, che si auspica possa essere avviato nel corrente anno scolastico.
Nel corso del dibattito successivo vi sono stati i seguenti interventi:
Una mamma ha posto l'attenzione sul grave problema delle dipendenze, nuove droghe e su
quali mezzi di prevenzione e monitoraggio possano essere attivati. Il Presidente ha evidenziato che il
CG può esclusivamente sensibilizzare le autorità competenti ad intervenire e che questo è già oggetto
del proprio programma .
Un'altra mamma ha calorosamente evidenziato il grave problema dei disturbi alimentari,
chiedendo che il CG si attivi per delle iniziative di prevenzione ed aiuto. Il Sig. Maineri risponde che
già in una precedente occasione il Direttivo ha valutato il problema, rilevando che andrà trattato con
molta attenzione e discrezione, considerata la valenza psicologica e patologica.
Il Sig. Bonacina, Presidente uscente del CdI, precisa che esiste uno sportello di ascolto a
scuola, gestito da insegnanti, per le suddette problematiche (CIC).
Viene approvato il verbale della precedente seduta seduta del 9 aprile 2016.
Alle ore 11.30 circa, essendo stati esauriti gli argomenti all'odg, viene chiusa l'assemblea.
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