
Comitato Genitori di Costabissara

Anno scolastico 2018/2019                                                            Verbale n°2

In data 14 gennaio 2019 alle ore 20:45 presso la saletta del "Centro Elisa Conte" si è svolta 
la seconda Assemblea del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione iniziativa L'ALBERO del DIALOGO
2. Sfilata di carnevale di Costabissara
3. Festa di carnevale
4. Varie ed eventuali

1. Quest'anno l' Amministrazione comunale ha organizzato due incontri il 18 e 25 
febbraio con lo psicoterapeuta Lino Cavedon all'interno dell'iniziativa dell'Albero 
del Dialogo e il tema sarà educare alle emozioni/ affettività/sessualità.
In collaborazione con il Comitato Genitori l' Amministrazione si è resa disponibile a 
proporre queste due serate per poter approffondire questo argomento per poi 
nell'anno scolastico 2019-2020 finanziare completamente un progetto rivolto alle 
classi del nostro Istituto, proprio su questo tema.
Noi del Direttivo proporremo alla scuola dei progetti fatti da alcuni esperti, poi i 
docenti decideranno quale attuare.
Riteniamo molto importanti queste iniziative per noi e per i nostri bambini/ragazzi 
quindi chiediamo, anche a nome dell'Amministrazione comunale, ai genitori dei 
quattro plessi, di partecipare numerosi a questi due appuntamenti.

2. Anche quest'anno il Comitato Genitori ha deciso di aderire alla sfilata di carnevale 
organizzata dalla Pro Loco per domenica 24 febbraio 2019, solo in caso di cattivo 
tempo, rinviata a domenica 3 marzo.
Parteciperemo in tre gruppi ossia il gruppo scuola dell'infanzia, il gruppo scuola 
primaria e il gruppo scuola secondaria, così ci sarà la possibilità di ricevere tre 
contributi economici.
Alcune insegnanti stanno collaborando per  fare con i bambini delle bandierine per la
scuola dell'Infanzia ( come segno di amicizia), o delle mascherine da viso da una 
parte bianche e dall'altra decorate con fantasia ( come segno di inclusione)  per la 
scuola Primaria, da indossare durante la sfilata, ogni bambino però potrà vestirsi 
come desidera.
Per la scuola Secondaria l'idea è di un'orchestra mascherata proponendo ai ragazzi di 
costruirsi degli strumenti di cartone.

3. Per quanto riguarda la festa di carnevale si è deciso di non farla in quanto la 
normativa sulla sicurezza, per l'utilizzo di spazi pubblici implica la stesura di un 
piano sulla sicurezza, la validazione di questo documento da parte di una 
commissione specifica, la responsabilità del direttivo nel momento in cui dovesse 
succedere qualcosa e tante altre limitazioni... dopo un confronto siamo giunti alla 
conclusione che preferiamo aderire solo alla sfilata di carnevale.

4. Nelle varie ed eventuali sono emerse queste due considerazioni:



- una mamma di 5^C chiede se è possibile fare un sondaggio fra genitori per capire se
c'è la necessità di proporre un servizio di doposcuola alle medie.

- la signora  Alessandra, portavoce per la raccolta delle firme per la funzione 
strumentale sostegno, ci informa della risposta della scuola tramite la circolare e ci 
comunica che ora proveranno a parlare in consiglio d'istituto.

L'assemblea si è conclusa  alle ore 22.30 ed erano presenti 21 genitori.

Costabissara 15 gennaio 2019                                   Il Direttivo                            
                                                                        Il Presidente Monia Ceresoli
                                                                        Il Vicepresidente Claudia Corato
                                                                        Il Tesoriere Elisa Benato
                                                                        Le Segretarie Ilaria Cibele e Piera Alba

 


