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Verbale Riunione Comitato Genitori 26 Marzo 2018 
 
Presenti 12 persone (R=Rappresentante di Classe, C.I.=Consiglio d’Istituto) alle 20.45: 

 Paolo Giubilato (1ALS, R), Lara Olivo (1ALS, R), Monica Gastaldello (3ALS, R), Carlo Ceccon (3CS, C.I.), Letizia Bolzon 
(3DS, R), Giordano Bonato (3DS, R, C.I.), Massimiliano Chiricotto (4AS, R), Mario Campana (4CS, R), Federica Trisotto 
(4ES, R), Raffaella Caberlon (4ES), Simonetta Ulma (4ES), Mario Guerra (4ES, C.I.). 

 7 classi rappresentate da 8 Rappresentanti di classe su 75 totali: 1ALS, 3ALS, 3CS, 3DS, 4AS, 4CS, 4ES (1 prima, nessuna 
seconda, 3 terze, 3 quarte, nessuna quinta). 

 Consiglio d’istituto rappresentato (3/4). 
 
Resoconto serata “Caporetto” del 19 marzo al Da Ponte 

 Grande partecipazione alla serata con Alessandro BARBERO, storico, scrittore e docente, che ha appassionato la platea 
raccontando magistralmente la battaglia di Caporetto, momento fondamentale della nostra storia, facendola sentire 
viva e vicina a noi, e presentando il libro omonimo, pubblicato proprio a ottobre 2017, a cento anni esatti dall’evento. 

 Chi scrive si permette di segnalare in particolare la lettura del capitolo X, “I perché della disfatta”, che segnala 
corrispondenze strutturali fra società ed esercito dell’epoca, interessanti per trasposizioni non solo nel periodo storico 
successivo ma anche fino ai nostri giorni. 

 Molte grazie davvero al professore, superlativo nella sua esposizione, al moderatore prof. Silvano Bordignon e a tutti 
coloro che hanno contribuito all’organizzazione della serata. Ci dispiace che qualcuno desideroso di partecipare sia 
stato impossibilitato a prenotare, per un problema di dissincronizzazione fra l’informazione sull’evento e la 
prenotazione elettronica. 

 
Comitato Ristretto (del CG) 

 Il Comitato Ristretto è l’organo operativo del CG, nominato contestualmente alla nomina del Presidente del CG stesso, 
nella riunione del 15/12/2017. E’ composto da Mario Campana, Federico Soster, Federica Trisotto, Lara Olivo, 
Simonetta Ulma, Raffaella Caberlon e Franco Tessarollo (cui facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione dopo 
l’incidente sportivo che ha subìto). 

 Si propone che il Comitato Ristretto proponga per se stesso un’organizzazione operativa snella, e la formalizzi 
presentandola alla prossima riunione del CG stesso, nel contempo attuandola nella sostanza, appena pronta. 

 Votanti 11 (Raffaella Caberlon era uscita alle 21.40), 10 favorevoli e 1 contrario (non la ritiene necessaria), proposta 
approvata. 

 
UCG (Unione Comitati Genitori) - Mercatino dei Libri usati per tutte le scuole di Bassano 

 Si rimanda anche al verbale della riunione precedente, del 26/02/2018. 
 Locazione prevista il Pala2, nei giorni 16..22/07/2018. 
 I CG di alcune scuole del bassanese hanno già firmato la richiesta al Comune di Bassano del Grappa (il foglio circolato sia 

in questa che nella precedente riunione del CG). 
 Non essendo tuttavia ancora stati chiariti completamente gli aspetti legali della questione, si incarica il Comitato 

Ristretto di completare l’analisi e di riferire al prossimo CG, prima di procedere. 
 Proposta approvata all’unanimità dei presenti. 

 
Federica Trisotto esce alle ore 22.00. 
 
Proposta “Giornata del riciclo” 

 Si è parlato di questa proposta durante un incontro con la Dirigente Scolastica, che ritiene importante una 
sensibilizzazione sull’argomento. 

 In attesa di ulteriori precisazioni da parte della Dirigente in un prossimo incontro, se qualcuno ha qualche idea su come 
organizzarla non esiti a proporlo! 

 
Criterio generale proposto per le attività organizzate dal CG 

 Letizia Bolzon suggerisce di focalizzare questa e più in generale tutte le altre attività del CG in un target più dedicato ai 
ragazzi e meno ai genitori e agli adulti. In particolare le attività serali vedono una prevalenza di partecipazione adulta, 
per cui sarebbe ragionevole concentrarsi su eventi in orario diverso dal serale. 
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 Circa la “Giornata del riciclo”, si propone di esaminare la richiesta, ma solo se si possa realizzare in orario non serale. 
 
Contributi per attività didattiche a studenti economicamente in difficoltà 

 Si veda anche il verbale della riunione precedente (“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”). 

 Pur essendo già partiti molti o tutti i viaggi di istruzione delle classi quinte, non sono ancora pervenute richieste 
specifiche al CG, che rimane disponibile a collaborare, ma in attesa di dettagli. 

 
Spese Assemblee degli Studenti 

 Si rimanda anche al verbale della riunione precedente, del 26/02/2018. 
 La Tesoriera Raffaella Caberlon sta già applicando la regola del budget di 500€/anno destinato agli studenti per qualsiasi 

spesa inerente le assemblee, avendo scalato dalla suddetta cifra le spese già anticipate dal CG per tale scopo nell’anno 
in corso e tenendo monitorato il budget rimanente a disposizione. 

 
Proposta “Nordic Walking” 

 La professoressa Sales chiede se il CG può farsi carico dell’organizzazione di una serata dimostrativa sul Nordic Walking. 
 In caso di successo potrebbe seguire una prova dimostrativa durante il week-end. 
 Non c’è alcun costo da sostenere da parte del CG. La proposta non dispiace e non entusiasma, si decide di verificare al 

voto la possibilità di procedere con l’analisi della richiesta e la formulazione di una proposta ben definita, prima di una 
decisione finale. 

 Presenti e votanti 10, di cui 5 favorevoli, 1 astenuto, 4 contrari. Possibilità approvata. 
 
Raccolta contributo di 10€ annuali per iscrizione all’ACG (Associazione Comitato Genitori) 

 Consegnanti i bollettini a scuola, distribuzione non è ancora iniziata, forse a causa di qualche assenza in segreteria. 
 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. 
 
Acquisto maglie per squadra di calcio del Da Ponte 

 La squadra di calcio del Da Ponte ha appena vinto la fase provinciale delle scuole di categoria! 
 Il CG si congratula con la squadra e con i professori Carollo e Costa, bravi davvero!!! 
 La fase regionale si giocherà ad Asolo, ma la squadra è sprovvista di una maglia ufficiale; 
 Il CG propone di valutare l’acquisto di una muta completa per 20 giocatori, di cui 2 portieri, ma nel contempo di definire 

una regola per casi analoghi. 
 
Regola per acquisti di materiale sportivo: 

 Merito sportivo acquisito, a livello provinciale o superiore; 
 Per squadra, non per singoli. 

 
Proposta per questo caso: 

 Con preventivo regolare; 
 Indicativamente per 240€ più oneri fiscali; 
 Incaricata Lara Olivo. 

 
 Proposta approvata all’unanimità dei presenti (10). 

 
Prossimo CG 
Lunedì 23/04/2018 ore 20.45, Istituto Remondini. 
 

Il verbalizzante 
 Carlo Ceccon 

 


