
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI (CG) DEL 19 NOVEMBRE 2022

Il giorno 19 Novembre 2022 (19 novembre duemilaventidue) alle ore 10:00 in San Donà di piave (Ve), presso la scuola
media “L. Schiavinato” in via Repubblica al civico 74 alle ore 10.00 si è riunita l’Assemblea Ordinaria del Comitato
Genitori (di seguito CG) dell'I.C.S “Lucia Schiavinato” con ordine del giorno:

1. Presentazione del CG
2. Relazione attività concluse, presentazione iniziative in corso e  proposta mercatini libri usati
3. Presentazione del bilancio consuntivo al 31/08/2022
4. Presentazione Eco-schools e proposta car pooling  ( con la partecipazione del prof. Riccardo Triolo).
5. Vari ed eventuali

Dei membri dell’esecutivo  CG sono assenti giustificati

Francesca Boem

Valentina Sansano

Lisa Cibin

Il resto del CG risulta presente, i genitori partecipanti risultano circa una quarantina.

1. PRESENTAZIONE CG.

La presidente presenta i membri del CG e illustra ai partecipanti finalità ed attività di cui si occupa il CG. Invita a prendere
visione del Regolamento e dello Statuto, presenti all’interno del sito www.cgschiavinato.it ed invita, chi non lo ha ancora
fatto, di sottoscrivere, in quanto è importante per aver diritto di voto in occasione dove quest'ultimo venga richiesto.

2.RELAZIONE ATTIVITA’ CONCLUSE, PRESENTAZIONE INIZIATIVE IN CORSO E PROPOSTA MERCATINO LIBRI USATI

La presidente ricorda brevemente le iniziative concluse, la “Family Run” effettuata il 7 ottobre e fa anche presente che il
nostro Istituto partecipa attivamente alla manifestazione “Su e Zo per i ponti” svoltasi ogni anno in primavera a Venezia.
La scuola inoltre, grazie al CG presente presso il Centro Commerciale Piave a settembre, ha ricevuto il materiale didattico
raccolto durante l’iniziativa DONA LA SPESA promossa da COOP ALLEANZA, il quale è stato distribuito nei vari plessi del
nostro Istituto.

I genitori presenti vengono informati che la scuola è iscritta al programma “Punti coop per la scuola” ove, a seconda
della soglia dei punti raggiunti, viene donato del materiale scolastico. Il Dirigente inoltre ha rinnovato l’iscrizione
dell’Istituto Schiavinato all’iniziativa “Un click per la scuola” ove, acquistando su Amazon, chi è iscritto al programma
“dona virtualmente” (ma senza aggravio di spesa) una piccola percentuale dell’acquisto che sta effettuando. Tali somme
finiscono in un “salvadanaio virtuale” e potranno essere utilizzate per acquistare materiale didattico presente in un
catalogo riservato alle scuole.

La presidente informa dell’attività che si terrà il 17/18 dicembre p.v. in centro San Donà: un mercatino di libri usati e
piccoli oggetti, questo allo scopo di poter avere la possibilità di sostenere la scuola con piccoli acquisti (es. casacche per
la scuola primaria da utilizzare durante le uscite didattiche).
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3. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/08/2022

Il presidente informa i presenti che il CG gestisce un cc bancario necessario per eseguire degli acquisti per la scuola
grazie alle donazioni dei genitori. Un esempio è stato l’acquisto di una LIM per la Primaria Carducci grazie alla vendita di
oggetti e torte durante la festa di Natale tenutesi nel 2019 nel medesimo plesso. Una parte dei soldi il comitato lo utilizza
per sostenere le spese del sito e della posta elettronica.

Attualmente in CC ci sono 260 euro e 35 euro in contanti.

4. PRESENTAZIONE ECO-SCHOOLS E PROPOSTA CAR-POOLING

Interviene il prof. Riccardo Triolo, referente Echo school, il quale spiega che è un progetto internazionale a cui aderiscono
60.000 scuole in tutto il mondo. Qui a San Donà siamo gli unici. Il primo anno è stata ridisegnata tutta la raccolta
differenziata all’interno della scuola: un progetto che ha coinvolto tutti i ragazzi. All’interno della classe esiste solo il
cestino del secco, nei corridoi invece sono disposti i contenitori per effettuare la differenziata in modo consapevole.

Il secondo anno è stato incentrato sull’acqua e la Veritas ha contribuito proponendo dei laboratori. A tal proposito è
stato evidenziato che il questionario sottoposto ai ragazzi e ai genitori forse, in alcuni punti, era troppo tecnico.

Quest’anno il tema sarà incentrato sull’energia e il risparmio energetico, e, come lo scorso anno, verrà proposto un
questionario dedicato.

Si parla anche della proposta del carpooling come mezzo per diminuire il numero di macchine nel tragitto casa scuola. E’
stato evidenziato il problema delle deleghe all’uscita e il prof. Triolo si è reso disponibile a parlarne con il dirigente.

5.VARIE ED EVENTUALI

Comitato mensa

Interviene MILENA SCOMPARIN Presidente del Comitato Mensa (di seguito CM), e illustra come il CM  opera.

Il CM è un organo indipendente dalla scuola e al servizio dell’ufficio Istruzione del comune. Il Presidente funge da
coordinatore ed intermediario tra scuola e comune. Del comitato fanno parte anche i genitori assaggiatori. Tale organo si
occupa di controllare che i menù non si ripetano a breve distanza e che gli stessi siano equilibrati e colorati. Il protocollo
per effettuare le ispezioni è dettato dal comune. Al momento tale servizio è temporaneamente sospeso in quanto si
attendono le nuove normative post-covid. Il prossimo anno la carica di presidente verrà ricoperta dalla sig.ra IRENE
TROVO’ che quest’anno funge da affiancatrice.

Corsa campestre

In data 1 dicembre 2022 si terrà la corsa campestre che avrà come partecipanti una selezione di studenti. Gli stessi
dovranno possedere un certificato medico in corso di validità. Interviene BIDOGIA ALESSANDRA e chiarisce che qualsiasi
certificato già in possesso dai ragazzi per l’esecuzione delle attività sportive extrascolastiche sono da ritenersi valide
purché in corso di validità (12 mesi dalla data di emissione). Si anticipa che a primavera ci saranno delle gare di atletica
aperte a tutti i ragazzi. Interviene MIRIAM DE SUTTI la referente per campestre e atletica, la quale illustra ai presenti di
come vengono organizzate tali iniziative e della necessità di avere la collaborazione dei genitori per poter gestire il
ristoro.

Richieste genitori

1 - Interviene ARIANNA rappresentante della 2E, nella sua classe è emerso il bisogno per la gran parte dei genitori di
poter continuare a usufruire, per motivi lavorativi, dei colloqui online. A favore di questa richiesta intervengono anche
altri genitori e rappresentanti. Visto il numero considerevole di persone che domandano il servizio, il CG decide che la
richiesta deve arrivare in Consiglio d’Istituto dove potranno deliberare in merito.
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2 - Interviene una rappresentante della scuola dell’infanzia Rodari. Fa presente che ci sono stati problemi con l’addebito
della mensa per i bambini del primo anno che facevano l’inserimento e non usufruivano del suddetto servizio. Da una
prima analisi si presuppone che il comunicato fosse impreciso sulle modalità di disdetta per cui verrà fatto presente per
il prossimo anno.

3 - ARIANNA, rappresentante della 2E, propone un ballo di fine anno per le classi terze del prossimo anno, dove la sua
classe si rende finora disponibile per l’organizzazione e l’aiuto.

Null’ altro essendoci da discutere, si conclude l’incontro  alle 12.00.

Presidente                                                                                                              Verbalizzanti

Meri Gava                                                                                                               Paola Zamberlan
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