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Verbale Riunione Comitato Genitori 12 Novembre 2018 

 
 
Presenze: 

• Presenti 40 genitori su 80 aventi diritto (di cui 35 rappresentanti, 2 C.I., 3 altri), in rappresentanza di 28 classi su 38. 
 
Saluto del presidente 

• Saluto del Presidente del C.G. Mario Campana che ringrazia i presenti per la partecipazione e sottolinea l'importanza della 
condivisione per poter lavorare insieme, perchè la scuola dei nostri figli ha sempre più bisogno del supporto dei genitori. 
Assieme si possono fare tante cose! 

 
 
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Istituto, Carlo Ceccon, che illustra i vari organi della scuola dove è necessaria la 
presenza dei genitori: 

 
• Consiglio di Istituto: in carica per 3 anni e formato da 19 persone: la Dirigente Scolastica, 8 insegnanti, 4 studenti, 4 

genitori, 2 personale della scuola. 
In questo momento la rappresentanza in C. I. dei genitori è così formata: Carlo Ceccon Presidente, Mario Guerra 
Vicepresidente, Giordano Bonato in Giunta. Alessandro Chemello. 
È una specie di consiglio di amministrazione e per la maggior parte delibera su cose già inserite nella normativa scolastica. 
Decide anche su situazioni scolastiche, ad esempio orario arrivo a scuola dei ragazzi, importo massimo gite di quinta, ecc. 

 
• Comitato Genitori: è un organo previsto dal Decreto Legislativon. 297/1994, Art. 15, 

ed è formato da tutti i rappresentanti dei genitori eletti + i 4 rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto. Nel caso 
del liceo Da Ponte 80 genitori in rappresentanza di 38 classi. Possono partecipare al C.G. anche tutti i genitori che lo 
desiderano. 
Il C.G. ha un Presidente che viene eletto una volta all'anno durante la plenaria indetta dalla Dirigente, alla quale sono 
invitati tutti i rappresentanti di classe dei genitori, e un comitato ristretto formato da 7 genitori. 

 
• Associazione Comitato Genitori: è un'Associazione culturale senza scopo di lucro formata da tutti i genitori che versano 

la quota associativa annuale (contributo Comitato Genitori). 
L'Assemblea dei soci vota un Consiglio Direttivo formato da 5 genitori che a sua volta al suo interno nomina il Presidente 
dell'Associazione, che resta in carica 3 anni. In questo momento il Presidente dell'A.C.G. è Paolo Giubilato. 

 
• U.C.G.: l'Unione Comitati Genitori è l'insieme di tutti i Presidenti e/o delegati, delle 8 scuole superiori del bassanese. 

Organizza serate a tema, scambio libri usati, ecc. 
 

• Perchè il C.G. possa essere una parte importante nella scuola è necessaria una partecipazione convinta e attiva da parte 
di tutti. In questo momento c'è bisogno di un ricambio perchè molti genitori che partecipano solitamente al C.G. sono in 
uscita, avendo i figli in quinta. 
C'è bisogno di tutti, ognuno per quello che può fare. Si chiede possibilmente di partecipare con una certa regolarità, 
almeno 1 rappresentante per classe, in modo che tutte le classi siano rappresentate. 
Anche il C.I. ha bisogno, per poter rappresentarci al meglio, di conoscere le necessità di più persone possibili. Anche per 
questo è importante la presenza al C.G. 
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Interventi e proposte 
 

• Un genitore fa notare che molti non sanno cosa succede a scuola. Carenza di "pubblicità". 
Chiede anche se si possono leggere i verbali del C.I. 

 

• Viene proposto di fare un gruppo broadcast in whatsapp, in modo da essere più agili a comunicare con i rappresentanti 
dei genitori. 
 

• Proposta la costituzione di gruppi di lavoro, in primis quello sulla comunicazione. 
 

• Viene posto il problema dell'organizzazione annuale dello scambio culturale con la Polonia: si propone di predisporre un 
pacchetto con uscite varie, in modo che venga utilizzato ogni anno, con meno dispendio di energie da parte dei genitori 
interessati. 

 

• Si chiede che il verbale dei C.G. venga fatto da più persone a rotazione. I verbali di ogni comitato vengono sempre 
pubblicati nel sito Piazza Da Ponte. 

 

• Un genitore chiede se si può cambiare l'orario di accesso a scuola, in caso di entrata in ritardo, perciò di posticiparlo entro 
le ore 10. 

 

• Proposte per attività per l'anno scolastico 2018/2019: la prima sarà uno spettacolo teatrale che diffondiamo con gli altri 
Comitati dell'UCG: 
BORN AGAIN – Storie di rinascita: Venerdì 23 novembre 2018, ore 21,00 presso il Teatro Remondini di Bassano del 
Grappa. 
Spettacolo teatrale: L'amore violento – storie di femminicidio. Brani tratti dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini a 
cura di Teatro Bresci. 
Interverrà Lily Thapa, una delle voci più rilevanti a livello mondiale in tema di diritti delle donne. 

 

• Arriva Paolo Giubilato, Presidente dell'A.C.G. e si presenta ai genitori presenti. 
 
Elezione presidente 
 

• Proposta prossimo Presidente C.G.: non si è fatto in tempo a trattare l'argomento, in quanto si è dovuto lasciare la sala. 
Si è riferito all'assemblea che gli abituali partecipanti al C.G. "faranno una proposta" lunedì 26 o martedì 27 p.v., durante 
la  plenaria che convocherà la Dirigente. 

 
 
Prossimo Comitato Genitori: lunedì 10 dicembre, ore 20,45 Istituto Remondini 
 
 
                Il verbalizzante                                                       Il Presidente C.G. 
             Raffaella Caberlon                                               Mario Campana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


