Riunione Comitato Genitori Tiziana Weiss
12 novembre 2018
VERBALE
Alle ore 17.30 del 12 novembre 2018, presso la scuola media Stuparich, si è tenuta la
riunione del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno:
- ricostituzione del Comitato
- nomina delle cariche interne
- discussione sulle attività e programmazione
Presiede: Elena Debetto
Premessa:
il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Weiss è un organismo esistente, dotato di
Statuto d.d. 5 dicembre 2014 e di Presidente, Vice Presidente e Segretario, di cui fanno
parte di diritto tutti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto ed i
rappresentanti di Classe di tutte le scuole del Comprensorio Weiss (media Stuparich,
primarie Giotti e Laghi e scuola dell’infanzia Laghi), oltre a tutti coloro che si rendono
disponibili a partecipare all'attività.
Negli anni passati il comitato si è fatto promotore di diverse iniziative di supporto
all'attività didattica e di tipo ricreativo, in particolar modo rivolte alle famiglie delle
scuole Giotti e Stuparich.
Negli ultimi anni l'attività si è diradata e non sono state rinnovate le cariche interne.
Rimane attiva una pagina Facebook privata gestita dall'ultima presidentessa Monica
Tramontina.
Per quanto riguarda la scuola Laghi, prima dell'accorpamento nell'Istituto Comprensivo, i
genitori erano già organizzati in un Comitato autonomo che si è poi trasformato
nell'Associazione Giardino Felice.
Al momento la presenza del Comitato si rende quanto mai necessaria per gestire attività
collaterali, di grande interesse per la Scuola, ma non più gestibili internamente (es.
Pedibus, attività in palestra, ecc. ).
Inoltre si prospetta la ripresa del coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola e la
crescita del senso di responsabilità e partecipazione della cosa pubblica.
Per questo motivo un gruppo spontaneo di genitori si è fatto carico di riorganizzare una
rete di contatti con i genitori, la presidentessa uscente, l'Associazione Giardino Felice e la
Dirigente Scolastica che hanno portato all'organizzazione della presente riunione.
Si precisa infine che lo stesso gruppo si è attivato per riorganizzare il servizio di Pedibus
per l'anno 2018-19 e collaborato all'ottenimento della chiusura temporanea di via Lucano
durante il transito dei bambini.

La Dirigente Scolastica si è mostrata collaborativa ed entusiasta del rinnovo del Comitato
dando assicurazioni di piena disponibilità.

Riunione:
Erano presenti una quindicina di genitori facenti riferimento alle scuole Stuparich e Giotti.
Elena Debetto ha presieduto la riunione riassumendo la situazione in essere e avviando la
discussione.
Alcuni genitori, già attivi negli anni precedenti, hanno condiviso le loro esperienze,
manifestato le difficoltà in cui si sono imbattuti, pur rendendosi disponibili ad un impegno
futuro.
E' stata presentata la Lista 1 dei Candidati per l'elezione del prossimo Consiglio di Istituto,
auspicando una stretta collaborazione reciproca tra il nuovo Consiglio ed il Comitato
(ribadita anche dai cinque candidati presenti).
Per quanto riguarda l'organizzazione di attività si sono raccolte idee soprattutto sui metodi
di gestione e, in particolare, per quanto riguarda l'uso della palestra. Nell'ultimo Consiglio
di Istituto si è infatti deciso che il Comitato potrà usufruire della palestra delle scuole
Giotti e Stuparich nell'orario compreso tra le 16.00 e le 18.30. In tal senso vi sono già
contatti per corsi e presentazioni sportive, anche in collaborazione con Associazioni
esterne, che saranno definiti e calendarizzati a breve.
Si è discusso sulle modalità di comunicazione al fine di diffondere capillarmente i contatti
reciproci e le notizie sull'attività. A tale proposito è possibile usufruire di uno spazio
apposito sul sito della Scuola, gestito dalla Maestra Manuela Fabro, referente della scuola
Giotti per il Comitato. Saranno a breve trasferite le credenziali per l'utilizzo di un indirizzo
e-mail dedicato. Si chiederà, infine, la possibilità di gestire una bacheca nell'atrio delle
Scuole.
Infine si è proceduto alla nomina delle cariche interne. All'unanimità sono stati eletti:
Presidente
Vice presidente
Segretario

Elena Debetto

338 4682288 pergonzo@hotmail.com

Marco Visotto

334 3332390 marcoviso@hotmail.it

Johanna Riva

329 3166253 Johannariva@inwind.it

La riunione si è conclusa alle 18.30.
il segretario Johanna Riva

