
 

Verbale Comitato Genitori nr. 01/18 

Verbale Riunione Comitato Genitori 16 Gennaio 2018 
 

Presenti : 
• Mario Campana, Presidente del Comitato Genitori;  
• Chiara Galliotto, Cesare Beltramello e Chiara Guerra rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto; 
• I rappresentanti dei Genitori di 7 classi; 
• La sig.ra Raffaella Caberlon Nascinguerra (genitore 4 ES); 
• Il sig. Mario Guerra (Rappresentante dei Genitori in Consiglio di Istituto). 
 
“Benvenuto”: 
• Il Presidente Mario Campana introduce i lavori e dà un benvenuto particolare agli Studenti presenti. 
 
“Contributi ”: 
• Si solleva la questione se il Comitato Genitori o la scuola debbano o meno sostenere economicamente gli 
studenti in difficoltà che non possano partecipare a viaggi studio a discapito del sostegno economico alle assemblee 
degli studenti organizzate dai rappresentanti d’istituto. Il sig. Mario Guerra si impegna a portare in Consiglio d'Istituto 
entrambe le problematiche, facendo presente che in orario curricolare il costo degli esperti esterni dovrebbe essere a 
carico della scuola. 

Non si arriva ad una votazione. 
• Si affronta la questione sugli importi da destinare come CG alle assemblee dei ragazzi (esperti esterni, vitto, 
alloggio). 

Non si arriva ad una proposta e ad una votazione. 
 
“Proposte degli studenti rappresentanti d’istituto”: 
• La prossima assemblea del 29 gennaio 2018 avrà come tema l'Arte e vedrà la partecipazione di esperti di 
cinema, critici d'arte, artisti, che operano nel nostro territorio (mediamente una decina per assemblea), con 
l'intervento di esperti esterni altamente qualificati. A febbraio il tema sarà la Violenza e il Cyberbullismo.- A marzo si si 
tratterà dei Diritti Umani (in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).- Ad aprile 
l'argomento sarà: Le Dipendenze; un laboratorio unico con la partecipazione di Enrico Comi, protagonista nello 
spettacolo teatrale "STUPEFATTO". I ragazzi si sono posti il proposito molto interessante di privilegiare i laboratori 
interattivi nelle assemblee di quest'anno, per un maggior dialogo, riducendo al massimo le proiezioni dei film. Il 
Comitato Genitori si impegna nell'aiutare organizzativamente i ragazzi, con sostegno economico e con nuovi esperti, 
attivandosi anche presso il Consiglio di Istituto per reperire nuovi fondi per i laboratori. Tra i presenti, un genitore, 
tecnico presso il reparto cardiochirurgico dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, ha dato la propria disponibilità per 
organizzare un incontro (serale, di mattina: da definire), con la partecipazione di vari specialisti, medici chirurghi, 
anestesisti, ecc.... particolarmente interessante come orientamento in uscita per gli studenti delle classi quarte e 
quinte. 
 
“Proposte future sulle attività serali”: 
• Per il 19 marzo p.v., la sig.ra Raffaella Caberlon Nascinguerra propone una serata sul tema della Grande 
Guerra, che vedrà la partecipazione dello storico Prof. A. Barbero. La sig.ra Caberlon Nascinguerra comunica di aver già 
definito il tema della serata con il relatore, ovvero Caporetto. 
 
“Green to School 2018”: 
• Il Presidente Mario Campana illustra quindi il progetto GREEN TO SCHOOL, di durata triennale, organizzato dal 
Comune di Bassano del Grappa, che avrà luogo durante l'ultima settimana di settembre 2018, in concomitanza con la 
Settimana Europea della Mobilità sostenibile. E' un progetto importante, ricco di iniziative e che coinvolgerà tutte le 
scuole, superiori e non, con inserimento anche nel POF. 
 
L'incontro si chiude verso le 22.40 con un piccolo momento conviviale gentilmente offerto dal Presidente per 
inaugurare il nuovo anno di lavoro del Comitato Genitori, con l'auspicio di una partecipazione più ampia e numerosa di 
genitori interessati a dare il loro prezioso contributo alla vita scolastica dei nostri figli. 
 
La data della prossima convocazione del Comitato Genitori verrà comunicata successivamente. 
 


