
 
 
 

Bassano del Grappa, verbale nr. 02/2018 Pagina 1 di 3 

Verbale Riunione Comitato Genitori 26 Febbraio 2018 
 
 
 
Presenti 13 persone (R=Rappresentante di Classe, C.I.=Consiglio d’Istituto): 

 Paolo Giubilato (1ALS, R), Lara Olivo (1ALS, R), Federico Soster (1BS), Franco Tessarollo (3ALS, R), Nicoletta Mozzato 
(3ASA, R), Cristiano Tonellotto (3CS, R), Carlo Ceccon (3CS, C.I.), Massimiliano Chiricotto (4AS, R), Mario Campana (4CS, 
R), Paola Ferraro (4CS, R), Raffaella Caberlon (4ES), Simonetta Ulma (4ES), Michela Ciuffreda (5DS, R, C.I.). 

 9 classi rappresentate da 9 Rappresentanti di classe su 75 totali: 1ALS, 1BS, 3ALS, 3ASA, 3CS, 4AS, 4CS, 4ES, 5DS (2 
prime, nessuna seconda, 3 terze, 3 quarte, 1 quinta).  

Consiglio d’istituto rappresentato (2/4). 
 
Serata “Caporetto” del 19 marzo 

 Il relatore Alessandro BARBERO, storico, scrittore e docente, in occasione dell’anniversario della fine della prima guerra 
mondiale ci presenta e racconta nel suo libro “Caporetto”, edito da Laterza e uscito in libreria alla fine dello scorso 
anno, l’evento che ha iniziato e determinato l’ultimo anno di guerra.   

 Moderatore sarà il Prof. Silvano Bordignon. 
 La definizione dei dettagli organizzativi è in fase di ultimazione nei giorni successivi il CG, per cui i particolari saranno 

comunicati in seguito. Ci incontreremo presso l’Aula magna del Da Ponte la sera del lunedì  19 Marzo, sono da definire 
le regole di partecipazione. 

 Dato il profilo del relatore, siamo certi che la partecipazione sarà numerosa, tuttavia si raccomanda di sensibilizzare gli 
insegnanti a programmare le verifiche e le interrogazioni in modo da facilitare la partecipazione degli studenti. 

 Progetto approvato all’unanimità.  
 
Organo di Garanzia del Da Ponte - Nomina rappresentante dei Genitori 

 Gregorio Costa (4ASA), rappresentante uscente, ha confermato la sua disponibilità anche per il prossimo periodo. 
 La nomina di Gregorio Costa all’Organo di Garanzia è approvata all’unanimità. 

 
Green to School 

 Il progetto Green to School cui siamo abituati, vale a dire la settimana di mobilità sostenibile (a scuola a piedi, in 
bicicletta, con mezzi pubblici, con car-sharing), che coinvolge vari soggetti organizzatori, fra cui Comune di Bassano del 
Grappa e Fiab Bassano, è spostata a Settembre 2018. 

 Altre proposte, che per comodità associamo a questo progetto, se non altro per denominazione interna, sono proposte 
dai soggetti organizzatori: 

o Lunedì 12/03/2018 al teatro Vivaldi di San Giuseppe di Cassola la pediatra Laura Todesco e altri relatori 
parleranno di “Inquinamento e salute dei bambini”, tema fortemente associato alla mobilità sostenibile. 

o Lunedì 16/04/2018 il Comune di Bassano, capofila di 13 comuni, con la collaborazione di altri soggetti fra cui il 
Ministero dell’Ambiente, propone alcuni incontri con Luca Mercalli, meteorologo, divulgatore scientifico e 
climatologo, molto noto in televisione. La mattina alle scuole, il pomeriggio agli amministratori, la sera alla 
cittadinanza. 

 
Spese Assemblee degli Studenti 

 Partecipano e hanno sempre partecipato a queste spese la scuola, gli studenti stessi (raccolgono 3€ ciascuno a inizio 
anno) e il Comitato Genitori (attraverso l’Associazione Comitato Genitori, costituita dai soci che hanno pagato la quota 
di 10€/anno). 

 In passato la scuola si è sempre occupata della parte didattica (costo della partecipazione dei relatori esterni), il CG 
normalmente dell’ospitalità (vitto e alloggio dei relatori esterni). Il CG in alcuni casi particolari, deliberati ad hoc, ha 
anche contribuito a spese di partecipazione dei relatori, non solo di ospitalità. 

 Il tema si ripropone anche quest’anno, nel senso che sia scuola che gli studenti chiedono il contributo del CG, con le 
ulteriori difficoltà di raccolta quote degli ultimi periodi, con sempre meno animatori interni e sempre più esperti esterni 
da pagare, con le dinamiche di organizzazione degli eventi che, quasi mensili al Da Ponte, portano a definire le spese 
sempre più all’ultimo momento, in prossimità dell’evento, rendendo a volte non solo difficile ma anche tecnicamente 
impossibile per il CG convocare riunioni per discutere e deliberare i contributi richiesti. 
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 Viene quindi proposto: 

o Di assegnare direttamente agli studenti un budget di 500€/anno, all’incirca corrispondente alle spese di vitto e 
alloggio erogate recentemente, da effettuarsi con RENDICONTO, per qualsiasi spesa inerente le assemblee. 
Gli studenti avranno la possibilità di anticipare queste spese fino all’importo concordato e di ottenere il 
rimborso presentando le ricevute al CG. 

o Saranno sempre possibili casi eccezionali di contributo da parte del CG, che però dovranno essere richiesti e 
documentati con opportuno anticipo di tempo, anticipo “appropriato” al tipo di richiesta e all’importo 
desiderato. Attenzione: non è scontato che ogni richiesta venga approvata.  

o Le richieste fuori budget vanno inoltrate al Presidente del CG, che coinvolgerà via WhatsApp il Comitato 
Ristretto per la decisione.  

 Proposta approvata all’unanimità. 
 
Contributi per attività didattiche a studenti economicamente in difficoltà 

 La scuola chiede l’eventuale disponibilità del CG a sostenere perlomeno una parte delle spese necessarie ad aiutare 
qualche studente in difficoltà, specialmente per i viaggi di istruzione di quinta. 

 C’è discussione, prima sul principio di destinare dei denari non alla collettività ma a dei singoli, sia pur nelle condizioni 
di essere aiutati, sia sulla precisa destinazione d’uso degli stessi.  

 C’è perplessità da parte del Presidente dell’ACG, Paolo Giubilato, responsabile legale dell’erogazione, a proposito del 
regolamento dell’ACG stesso, che non è chiaro nel senso che non prevede esplicitamente questo tipo di contribuzioni. 

 Vengono quindi consultati, sia pur velocemente, entrambi gli Statuti di ACG e CG: quello dell’ACG in effetti non specifica 
in dettaglio e rimane – forse volutamente – generico abbastanza, lasciando in effetti allo Statuto del CG, proprio 
all’ultimo punto, di definire esplicitamente che il contributo a chi è economicamente in difficoltà è possibile: 

  “…il CG formula proposte e iniziative negli ambiti di seguito specificati:… c) Ambito supplettivo …. sostegno economico a 
famiglie con difficoltà al fine di favorire l’espletamento delle attività formative e sociali al di fuori della scuola, ma 
l’onere economico delle quali impedirebbe ad alcuni strumenti di parteciparvi” 

 
 E’ quindi proposto di poter valutare azioni di sostegno economico del CG a famiglie in difficoltà, ma limitatamente a: 

o Proposte del Dirigente Scolastico 
o Per soli Viaggi di Istruzione 
o Per un massimo del 50% dell’importo limite definito annualmente dal Consiglio d’Istituto 

 Votazione: 12 favorevoli, 1 astenuto (per la non chiarezza dello Statuto ACG), proposta approvata. 
 
Statuti CG e ACG 

 Dall’approvazione di cui sopra, ci raccomandiamo di rivedere entrambi gli Statuti, aggiornarli e trascriverli digitalmente 
al più presto possibile. 

 
UCG (Unione Comitati Genitori) 

 Mario Campana e Raffaella Caberlon hanno partecipato all’ultima riunione dell’UCG. 
 E’ stato deciso in tale occasione che ogni singolo CG delle varie scuole chieda ciascuno al Comune di Bassano uno spazio 

per un Mercatino dei Libri USATI, simile a quello dello scorso anno del Da Ponte, ma questa volta allargato a TUTTE LE 
SCUOLE di Bassano. Circola un foglio con una proposta di regolamento.  

 Tornando alla nostra riunione del CG del Da Ponte, dopo una discussione (gestione di soldi, minorenni, …), si concorda 
che fiscalmente non ci dovrebbero essere problemi (evento occasionale, privato, senza ricavi per chi organizza), mentre 
invece per l’aspetto legale ci sono dei dubbi che dovranno essere chiariti prima di procedere (i genitori di sorveglianza - 
mandati dal CG - che responsabilità abbiano, c’è un’assicurazione?). 

 In conclusione, il CG è in principio favorevole, ma gli aspetti legali vanno approfonditi prima di procedere. 
 
Raccolta contributo di 10€ annuali per iscrizione all’ACG (Associazione Comitato Genitori) 

 Siamo in ritardo con questa attività fondamentale per poter operare tutte le attività, comprese quelle descritte sopra. 
 E’ urgente CONSEGNARE I BOLLETTINI a scuola, in tutte le classi.  
 IMPORTANTE per le classi che raccolgono la quota in CONTANTI: servono mandatoriamente i NOMI di chi ha pagato, 

per la lista degli iscritti all’associazione. 
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Nomina “Informatici” 
 Ultimo punto in sequenza temporale di discussione ma assolutamente non ultimo come importanza, Massimiliano 

Chiricotto (4AS) riconferma la sua disponibilità, unitamente a Federico Soster (1BS). 
 Grazie a entrambi per l’importante aiuto che darete al CG come “Informatici” (sito web, mails, dati, …)        

 
Prossimo CG 
Lunedì 26/03/2018 ore 20.45, Istituto Remondini. 
 
 
 

Il verbalizzante 
 Carlo Ceccon 

 


