
VERBALE RTUNTONE COMTTATO GENTTORT (CG) DEL0I GIUGNO 2019

ll giorno 01 giugno 2019 (01 giugno duemiladiciannove) in San Donà di Piave (VE), presso l'aula Magna

dell't.C.S. "Lucia Schiavinato" in via della Repubblica al civico 74 alle ore 10.00 si è riunita !'Assemblea

Ordinaria del Comitato Genitori dell'l.C.S. "Lucia Schiavinato" (di seguito CG), con Ordine delgiorno:
1. Presa visione e approvazione revisione Statuto e Regolamento interno;
2. Presentazione del Form per poter sottoscrivere lo statuto direttamente on line;

3. Associazione "TreCuori": presentazione struttura e modalità di fruizione voucher I
4- riscontro in merito alle tematiche emerse durante l'assemblea del 13 Aprile 2019;

5. Varie ed eventuali
L'assemblea è aperta a tutti igenitori dei Plessi 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).

7. PRESENTAZIONE DEttO STATUTO E DEt REGOIAMENTO

La Presidente descrive brevemente le modifiche riportate allo Statuto e al Regolamento secondo le
osservazioni fatte all'Assemblea del 13 Aprile dai genitori.

a) Proposta che le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario abbiano una durata ditre anni e non

di un solo anno, con possibilità di riconferma come già dichiarato.
UAssemblea, all'unanimita, approva.
b) Proposta di modifica dell'art. 8 relativo alle eventuali modifiche statutarie. Le stesse verranno approvate

con la seguente modalità: con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci (al primo scrutinio)

oppure dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto (dal secondo scrutinio in poi).

L'Assemblea, all'unanimità, approva.
c) Proposta di modifica dell'art. 5 che prevede la presenza, anche senza invito, della Dirigenza e/o del

personale docente al!'Assemblea del Comitato Genitori.
[Assemblea, all'unanimità, non approva, rimane quindi invariato l'articolo che prevede tali presenze solo

su invito e senza diritto di voto.

2. PRESENTMIONE DEL FORM PER POTER SOTTOSCRIVERE LO STATUTO DIRETTAMENTE ON IINE

La Vice Presidente presenta il form per far sottoscrivere lo Statuto ed iscrivere al Libro soci i genitori,

attraverso un link da inserire nel sito del CG, senza dover recarsi in segreteria per firmare. ll sistema

richiede semplicemente Nome, Cognome, lndirizzo moil, Accettozione dello stotuto e deltrottomento doti e
privocy.
(Assemblea, al!'unanimità, approva.

3. ASSOCIAZIOI{E "TRECUORI": PRESENTAZIONE STRUTruRA E MODATIÀ DI FRUIZIONE VOUCHER

La Vice Presidente presenta l'associazione TreCuori la quale, tra le varie attività in essere, propone anche

una collaborazione tra esercenti, clienti (tra i quali noi genitori) e le associazioni sportive e scolastiche del

territorio.
Ne spiega le modalità di funzionamento e fa riferimento all'azione "Marketing Sociale", con il sistema dei

voucher, se vogliamo far beneficiare il Comitato Genitori della raccolta fondi da destinare alle varie attività
a beneficio della scuola e dei ragazzi.

Si stabilisce la necessità di fare una verifica nel territorio, da parte nostra, per aggiornare la lista delle

attività ancora aderenti e poter di conseguenza sensibilizzare correttamente i genitori all'utilizzo di questo

sistema.
Uassemblea approva di proporre un incontro dedicato specificatamente al tema 'TreCuori" invitando il
referente di questa associazione a relazionarci in merito.



4. RISCONTRO !N MERITO ALIE TEMATICHE EMERSE DURANTE UASSEMBTEA DEt 13 APRITE 2019

Si riporta in assemblea l'incontro awenuto col Dirigente Scolastico da parte di Presidente e Vicepresidente
per sottoporre alcune questioni emerse da parte dei genitori e verificare a chi rivolgere ufficialmente le

richieste.

Si sono raggiunti diversi obiettivi e ottenuti molti chiarimenti:
a) si è individuato uno spazio ristretto all'interno della scuola dove poter riporre il materiale del CG che

viene impiegato nelle manifestazioni scolastiche; si farà apposita richiesta formale a! DS in modo da dare

continuità a tale soluzione, indipendentemente da eventuali variazioni nell'organico della scuola;

b) le convocazioni alle assemblee del CG verranno pubblicate nella bacheca del diario elettronico: si farà
richiesta diretta al DS e al Cd!;

c) il dirigente si è preso nota di appurare se è competenza scolastica stabilire la distanza entro ta quale i

genitori che aspettano i figli all'uscita NON possono fumare. Si ribadisce inoltre la necessità di maggiore

rigidità nei confronti di coloro che NON rispettano il divieto di transito durante l'entrata e l'uscita da scuola:

si farà comunque presente al Cdl.

d) rispetto alla possibilità di collaborazione con alcune strutture per progetti specifici, quali ad esempio

Andi (per la prevenzione di cure dentistiche), l'Ulss (per pediculosi), ecc... la dirigenza accoglie l'iniziativa del

CG solo per interventi informativi, senza che awenga però la richiesta di nominativi dei bambini,

l'effettuazione di visite o altro. Lo scopo quindi dovrà essere solo quello di diffondere i principi della

prevenzione. Si farà richiesta at Cdl per poter organizzare alcuni incontri durante il prossimo anno

scolastico.

5. VARIE ED EVENTUATI

La Presidente riporta i ringraziamenti del sindaco di Alleghe per la solidarietà organizzata dal plesso

Carducciche ha coinvolto direttamente i bambini in una raccolta con salvadanaio.

Prosegue poiconfermando gliacquisti, già eseguiti, con il premio della manifestazione "Su e Zo par iponti":
chiavette USB e risme di carta, a beneficio di tutti i plessi della Schiavinato.

Con la prossima assemblea (presumibilmente ad ottobre) verrà presentato il bilancio consuntivo del CG per

l'a n no scolastico }OLBI 2OL9.

Un genitore lamenta ancora il continuo passaggio di veicoliVeritas, adibiti alla raccolta dei rifiuti, alle 8 del

mattino nei pressi delle scuote medie Schiavinato e Carducci, rendendo difficoltosa e pericolosa la viabilità

di auto, biciclette e pedoni: si conferma che la segnalazione è già stata fatta pervenire alla Veritas stessa.

ll gruppo genitori di Passarella lamenta inoltre che i ragazzi sono costretti ad alzarsi molto presto per

prendere il pullman e che, arrivatia scuola, NON vengono presi in consegna da nessuno (anche se minori) e

si ritrovano quindi ad avere ampia libertà di movimento, non controllata.

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

!stituto.

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

San Donà diPiave
0l giugno 2019
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