
Verbale n°1

In data 04-11-2019 alle ore 20:45, presso la stanza del Centro Elisa Conte si è svolta la prima 
riunione del Comitato Genitori.
I punti all'ordine del giorno sono stati:

1) Resoconto entrate/uscite dell'a.s. 2018-2019
2) Elezione Direttivo per l'a.s. 2019-2020
3) Organizzazione del Mercatino di Natale 
4) Proposta serata materassi
5) Partecipazione alla sfilata di carnevale
6) Proposte per la festa della terza media
7) Varie ed eventuali

Di seguito i punti trattati:

1) Comunichiamo tutte le entrate ed uscite nell'a.s. 2018-2019 e attualmente in cassa ci sono
998,88 euro.Durante il resoconto sono passati in visione i fogli con gli eventi e gli acquisti 
fatti fino a giugno 2019, questi si potranno trovare nello spazio del Comitato Genitori, 
all'interno del sito del nostro istituto comprensivo.

2) Il Direttivo uscente si ricandida e si procede con le votazioni: 26 genitori favorevoli e 2 
astenuti, quindi per l'a.s. 2019-2020 il Direttivo sarà lo stesso e con le rispettive cariche.
Spieghiamo poi che abbiamo creato i gruppi whatapps dei Rappresentanti di ogni ordine di 
scuola perchè la nostra necessità è di poter condividere con tutti i genitori le nostre proposte,
per poter trovare una sempre maggiore collaborazione delle famiglie.
In accordo poi con il Dirigente Scolastico, la segreteria dell'istituto comunica, attraverso le 
circolari, le date dei nostri incontri.

3) Abbiamo spiegato l'iniziativa del Mercatino di Natale, che si svolgerà Domenica 1 
Dicembre 2019 presso il Parco del Donatore a Costabissara, dove parteciperemo con la 
vendita dei libri usati e di DVD originali per bambini e ragazzi.Per questa attività 
chiediamo la disponibilità nella turnazione per la vendita dalle 9.00 alle 19.00, da riferire a 
noi oppure ai Rappresentanti.
Per la raccolta dei libri usati e dei dvd, nella scuola dell'Infanzia e Primaria dall'11 al 22 
novembre ci saranno degli scatoloni dove i bambini depositeranno i libri e dvd, mentre per 
la secondaria gli scatoloni verranno posizionati nei giorni 19 e 20 novembre durante i 
colloqui.
Un genitore riporta l'esperienza positiva della partecipazione ai mercatini con i lavoretti fatti
a mano; è un'idea che accogliamo fermo restando che questa iniziativa richiede 
un'organizzazione più complessa e un impegmo a mantenere la disponibilità a preparare gli 
oggetti da vendere e questi ultimi non devono rientrare nelle proposte delle altre bancarelle.

4) Viene chiesta all'Assemblea la possibilità di aderire all'iniziativa "Serata Materassi", che 
prevede un contributo di soldi con la partecipazione di un numero minimo di coppie. Per 
facilitare la partecipazione, il Comitato ha pensato di allestire uno spazio-gioco per i 
bambini. L'evento durerà circa un'ora e sarà nella serata del 24 gennaio 2020. L'Assemblea 
è favorevole all'iniziativa.
Un genitore propone una giornata tipo giochi senza frontiere per i bambini però , negli 
ultimi anni con la sicurezza e la burocrazia, l'organizzazione di questi eventi diventa molto 
difficile.
Una mamma propone di informarsi per una serata di magnetoterapia.



5) L'idea per il carnevale è di collaborare con le insegnanti per preparare una piccola maschera 
o un simbolo da utilizzare per la sfilata di carnevale a Costabissara.Attualmente però stiamo 
aspettando di capire se effettivamente la sfilata verrà fatta, in quanto il direttivo della Pro 
Loco, non ha più intenzione di proseguire il suo mandato; una possibilità potrebbe essere 
che il Comune prenda in carico l'organizzazione, ma il tutto è da confermare.
Nel caso non sia possibile partecipare al carnevale, si pensa di utilizzare la mascherina per 
creare una coreografia per la " Stra-Vicenza".
Il tema delineato con le insegnanti è l'ambiente.

6) Per quanto riguarda la festa di terza media è stato proposto di coinvolgere il centro giovanile
di Costabissara,ossia di creare una collaborazione con gli educatori della cooperativa e con i 
ragazzi che frequentano il centro, per organizzare la festa.
Viene proposto di farla al bar San Giorgio con musica e cena.
Una mamma ha proposto la piscina di Caldogno o i campi da calcio difronte  per la festa 
delle terze o anche per altre serate; oppure di appoggiarsi alle Associazioni sportive di 
Costabissara per organizzare una festa di fine anno scolastico per tutti i bambini e ragazzi 
della scuola.Il Comitato non ha escluso la possibilità di organizzare tali eventi, nel caso si 
riescano a contenere tutte le criticità burocratiche, assicurative, di responsabilità e di 
sicurezza legate agli eventi pubblici.
Restiamo d'accordo che i rappresentanti di terza media ci faranno sapere quali saranno le 
loro proposte.

7) Per il servizio PEDIBUS si cercano volontari per la linea ROSSA con capolinea parcheggio 
via M. Polo ( difronte Pizza e Pizza) e per la linea AZZURRA zona Fornaci.Chi volesse 
aderire come volontario a questo bel progetto, contatti il Comune o noi del Comitato.
Ricordiamo le raccolte a cui aderiamo:

- NOI AMIAMO LA SCUOLA con la spesa all'Ipertosano, scontrini da caricare tramite 
l'App oppure da consegnare a noi del Comitato per il caricamento.

- UN CLICK PER LA SCUOLA con Amazon che permette di donare alla nostra scuola una 
percentuale dell'acquisto fatto, per poi creare un credito virtuale da poter spendere in un 
catalogo di oltre 1000 prodotti.In questo caso sarà la scuola a scegliere i prodotti.

Alla riunione erano presenti 28 genitori e il Direttivo al completo.
La riunione è terminata alle ore 23.00.

Costabissara 05 novembre 2019                                                     Il Direttivo
Il Presidente Monia Ceresoli
Il Vicepresidente Claudia Corato
Il Tesoriere Elisa Benato
Le Segretarie Ilaria Cibele e Piera Alba


