
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI (CG) DEt 13 APRIIE 2019

1 giorno 13 Aprile zOLg 173 aprile duemiladiciannove) in San Donà di Piave (VE), presso l'aula Magna

dell,l.C.S. ,.Lucia Schiavinato" in via detla Repubblica al civico 74 alle ore 10.00 si è riunita l'Assemblea

Ordinaria delComitato Genitoridell'l.C.S. "Lucia Schiavinato" (diseguito CG), con Ordine delgiorno:

L. presa visione e approvazione revisione Statuto e Regolamento interno;

2. Resoconto manifestazione "su e zo p€r i ponti"l

3. Proposta di incentivare t'utilizzo dei voucher SreCuori"l

4. Varie ed eventuali

L,assemblea è aperta a tutti i genitori dei Ptessi scolastici appartenenti all'lstituto Comprensivo l.C.S. "Lucia

Schiavinato (lnfanzia: Rodari, Rodari/Carducci, Carlo Collodi; Primarie: Giosuè Carducci, Marco Polo; Scuola

Media Lucia Schiavinato).

Si apre l,incontro con la richiesta di intervento di un genitore che lamenta il fatto di essere stato awisato

con motto ritardo della assemblea odierna. Emerge che, nonostante l'awiso fosse stato fatto girare nelle

varie chat dei rappresentanti tra il 4 e l'8 di aprile, in alcune classi l'awiso è stato girato solo il giorno prima.

Si ribadisce t,importanza di far circolare le comunicazioni, anche qualora il singolo rappresentante non

fosse direttamente interessato alle iniziative, poiché lo potrebbero essere i genitori della propria classe.

Aigenitoriche lamentano una scarsa circolarità delle informazioni, siconsiglia quindidi segnalare la cosa ai

propri rappresentanti, chiedendo di essere informati regolarmente. E' già stato riportato più volte questo

fatto e, come CG, si è cercato ad esempio di organizzare i messaggi in modo da poterli inoltrare

velocemente alle varie ctassi. E' auspicabile quindi una serena ed efficace collaborazione da parte di tutti.

L, PRESENTAZIONE DELTO STATUTO E DEt REGOIAMENTO

La presidente fa una breve presentazione dello Statuto revisionato e del Regolamento. Quest'ultimo è stato

allineato (rispetto agli articoli) alto Statuto e semplificato, pur mantenendo integre le Iinee guida generali'

La presidente chiede ai genitori presenti se ci sono dubbi sulle modifiche effettuate o se sono necessari

chiarimenti su alcuni Punti.

a. RICHIESIA Dl CHIARIMENTI E PROPOSTE Dl MODIFICHE

Si riportano di seguito le richieste e le proposte di modifica da parte dei presenti:

Si fo presente che sarebbe stoto meglio poter consultore onche lo Statuto abrogoto, insieme o quello

revisionato, per poter effettuore un confronto più preciso, oppure inserire nel documento do ohrogore le

modifiche opportote.

La Vice presidente spiega che dato l'elevato numero di modifiche in entrambi idocumenti, inviare ilvecchio

testo con le revisioni evidenziate ne avrebbe reso più complessa la lettura. Propone quindi di inserire il

nuovo documento net sito del CG, nelta sezione in cui sono già presenti tutti i documenti (Statuto e

Regolamento) precedentemente approvati.



Si propongono olcune modifiche sostonzioli, consultobili nella bozzo di revisione dello Stotuto che verrù

pubblicoto nel sito del CG. Nel presente verbole si riportono due punti proposti e discussi in ossembleo:

A1. Si suggerisce che Ie cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario abbiano una durata di tre anni e

non di un solo anno, con possibilità di riconferma come già dichiarato. L'Assemblea Generale approva la

proposta di allungare il mandato a tre anni, sia per dare continuità all'operato sia per allineare le scadenze

delle cariche delComitato Genitoria quelle delConsiglio di lstituto.

A2. Si suggerisce di modificare l'articolo relativo alle eventuali modifiche statutarie, inserendo la necessità

che le stesse vengano approvate dalla maggiotanza dei Soci: nel caso di tale evenienza, si rende dunque

necessaria una prima convocazione, in cui è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci, ed una

seconda convocazione in cui sarà possibile procedere con l'approvazione della sola maggioranza dei

presenti, indipendentemente dal numero di Soci presenti.

Considerata la necessità di procedere ad una ulteriore revisione del documento, si decide di non procedere

in data odierna all'approvazione dello Statuto, ma di rimandarla alla prossima Assemblea, dopo la

valutazione delle proposte di modifica e la revisione definitiva deidocumenti.

Come proposto nella scorsa Assemblea, la Vice Presidente conferma la possibilità di far sottoscrivere

Statuto e Regolamento del CG ed iscrivere al Libro soci i nuovi genitori attraverso un link da inserire nel sito

del CG, senza dover recarsi in segreteria per firmare.

PAssemblea, all'unanimità, approva questa modalità se risultera aftuabile.

2. MANIFESTAZTONE "SU E ZO PER I PONTI,,

Anna Pizziali comunica che l'iniziativa è stata un successo. Ottima l'organizzazione e la coordinazione delle

varie fasi, dal raggiungimento del numero minimo di partecipanti, all'iscrizione, al ritiro biglietti e alla loro

distribuzione. (esperienza è stata bellissima sia per bambini che per i genitori. Verrà riproposta l'anno

prossimo, sperando di raggiungere il traguardo dei 150 partecipanti e di migliorare alcuni punti deboli, che

si potrebbero ripresentare anche per altre manifestazioni. Si chiede, infatti, in assemblea di rispettare le

indicazioniche vengono date rispetto all'organizzazione deglieventie in caso di impossibilità da parte degli

interessati di presentarsi ad orari o in tuoghi indicati, di avere l'accortezza di contattare il genitore referente

del plesso per accordarsi diversamente, come ad esempio è awenuto rispetto alla distribuzione dei

cartellini.

3. TRE CUORI

Come da accordi presi durante lo scorso incontro, Eleonora Barbieri informa di aver contattato il referente

di TreCuori. [L argomento non viene trattato in data odierna per il poco tempo a disposizione e si concorda

di presentarlo atl'Assembtea che verrà convocata nel mese di giugno. Nel frattempo alcuni dei genitori

presenti si sono resi disponibili di chiedere ai titolari di alcuni negozi se vogliono aderire a questa

associazione). lt referente di TreCuori, inoltre, si rende disponibile a presenziare a una delle prossime

riunioni o a confrontarsi, per promuovere l'iniziativa e dare ulteriori chiarimenti e suggerimenti ed

eventualmente anche di incontrare gli esercenti che vogliono aderire.

ll CG inoltre è stato contattato da un'azienda che, tra le proprie azioni commerciali, organizza serate

promozionali e dona premi in denaro in base alle coppie di genitori presenti. La Vice Presidente chiede

quindi all'Assemblea di decidere verso quale attività di raccolta fondi ci sivoglia orientare.



I presenti concordano di approfondire l'opportunità di TreCuori e di non accogliere !e iniziative delle

serate promozionali.

4. ATTRE INIZIATIVE

ln riferimento a richieste emerse durante la scorsa assemblea, Meri Gava informa che ci sarebbe la

possibilità, su richiesta detla scuola all'ANDl, di invitare dei professionisti per educare i bambini (infanzia e

primaria) all'igiene orale. ln Friuli alcune scuole hanno aderito ad un progetto dove il personale spiega in

modo giocoso dicome deve essere effettuata la pulizia deidenti.

Ha contattato inoltre il personate dell'Ufficio lgiene dell'Ulss4 che sarebbe disponibile, previo invito da

parte detla scuola, a tenere un incontro informativo per igenitori contro la pediculosi.

5. VARTE ED EVENTUAT!

A partire da un genitore che lamenta il continuo mancato rispetto del divieto ditransito delle auto

all,uscita della scuola elementare Carducci, si ribadisce questo problema che periodicamente si ripropone

(anche in altri plessi), così come ilfumare sempre durante l'uscita dei bambini da scuola o il passaggio di

veicoli Veritas, adibiti alla raccolta dei rifiuti, alle 8 del mattino nei pressi delle scuole medie Schiavinato e

Carducci, rendendo difficoltosa e pericolosa !a viabilità diauto, biciclette e pedoni.

Si propone quindi di presentare !e problematiche sia presso la Dirigenza Scolastica sia in Consiglio di

lstituto.

per quanto riguarda i camion per la raccolta dei rifiuti, il rischio verrà segnalato anche all'Ufficio scolastico

del Comune e alla Veritas stessa.

Null'altro essendoci da discutere, l'assemblea si chiude alle ore 12.00
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