
Verbale n°2

In data 03-02-2020 alle ore 20:45, presso la stanza del Centro Elisa Conte si è svolta la seconda 
riunione del Comitato Genitori.
I punti all'ordine del giorno sono stati:

1) Festa di terza media
2) Festa di carnevale
3) Relazione Consiglio di Istituto mese dicembre
4) Resoconto raccolte punti Tosano e Amazon
5) Incontri sulle emozioni per le seconde medie e serata " L'albero del dialogo"
6) Varie ed eventuali

Di seguito i punti trattati:

1) La festa si farà sabato 6 giugno, restiamo d'accordo con i Rappresentanti di terza che ci 
faranno sapere se preferiscono sia fatta presso il bar S. Giorgio o a Motta.
Un'ulteriore proposta è stata quella di coinvolgere la cooperativa Cosmo (che gestisce il 
centro giovanile di Costabissara), i ragazzi di terza media e alcuni ragazzi che già 
frequentano il centro, per organizzare tale serata.
A questo proposito è stata invitata la psicologa Roberta Brojanigo che ha spiegato cos'è e 
com' è organzzato il centro giovanile e quali progetti stanno portando avanti anche con i 
ragazzi di terza media.
Uno di questi sarebbe proprio il coinvolgimento dei ragazzi nell'organizzazione della loro 
festa.
Questa collaborazione avrebbe come obiettivi di rendere i ragazzi protagonisti attivi e anche 
di far conoscere il centro giovanile come spazio di aggregazione del nostro territorio.
Si può frequentare il centro giovanile dalla terza media.

2) Abbiamo spiegato che quest'anno il Comune, con il supporto del Comitato Genitori, ha 
organizzato la festa di carnevale SABATO 15  FEBBRAIO 2020 alle ore 14.30 presso
 l' Auditorium comunale con l'esibizione della compagnia MADAME REBINE' e a seguire 
le TIRACCHE MATTE.
Chiediamo la disponibilità di genitori volontari dalle ore 14.00 alle ore 17.30 circa per far 
sorveglianza/accoglienza all'interno dell'Auditorium e per il servizio di distribuzione di 
crostoli e bevande nei gazebi.
Il Comune devolverà al Comitato 350 euro.

3) Come Comitato abbiamo invitato i nostri Rappresentanti d' Istituto, era presente il signor 
Mario Ghezzo, che ha spiegato insieme alla nostra Dirgente Scolastica quali sono le funzioni
di tale organo collegiale.
Ritenevamo importante far conoscere ai genitori il ruolo e la funzione del Rappresentante
d' Istituto, per poter meglio collaborare con la scuola.
Noi del Comitato saremo avvisati quando si riunirà il prossimo Consiglio d'Istituto in modo 
tale da proporre possibili iniziative e progetti.



4) Si è conclusa la raccolta punti Tosano e i premi scelti dalla scuola sono stati:
- Kit Tempera Borgione; matite colorate in contenitore 228 pz e kit glitter per la scuola 
dell'Infanzia;
- Gioco apprendimento Bee Boot sia per la scuola primaria di Motta che per Costabissara;
- Stampante Laser B/N Duplex USB per la scuola secondaria di Costabissara.
Continua invece l'iniziativa Amazon.

5) Per le seconde medie ricordiamo i due appuntamenti organizzati con il dottor Tremul sabato 
1 e 8 febbraio 2020  presso il Centro Culturale Elisa Conte,dal titolo " Cosa succede al mio 
corpo e alle mie emozioni".
Per gli incontri è richiesto un contributo simbolico di 2 euro.
La tematica affrontata in questi incontri è stata una forte esigenza espressa da molti genitori, 
che anche in questa serata propongono che il tema dell'affettività- sessualità possa diventare 
un progetto interno alla scuola.
Ricordiamo poi l'interessante appuntamento dell'Albero del Dialogo venerdì 7 febbraio alle 
ore 20.30 presso l'Auditorium Comunale,con la dott.essa VERA SLEPOJ sulle 
problematiche psicologiche nei processi di crescita.

6) Varie ed eventuali:
- Un genitore chiede di capire come mai nel progetto di inclusione Baskin non è possibile 
utilizzare anche la palestra comunale vicino alle scuole medie.
- Un genitore del GLI ( Gruppo Lavoro Inclusione) ci anticipa un appuntamento che ci sarà 
il 6 marzo 2020 per creare una rete di persone su tale tema, seguirà prossimamente circolare.
- Una Rappresentante chiede se è possibile per la mensa l'utilizzo del lunch box; spieghiamo
che attualmente é appena stata rinnovata la convenzione con CAMST e che durerà tre anni, 
ma il bando non prevede l'uso di questo contenitore perchè  servirebbe uno spazio apposito 
all'interno della mensa scolastica ( che non c'è) per lo scodellamemto, quindi l'utilizzo di 
maggior personale con un  ulteriore incremento del prezzo.
- Alcuni genitori hanno dato il nominativo per la disponibilità di carnevale.

All'incontro erano presenti 22 genitori, la Dirigente Scolastica e noi del Direttivo.
La riunione si è conclusa alle ore 23.15.
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