Verbale Riunione Comitato Genitori 08 Maggio 2017

Presenti 14 persone:
 Paola Ferraro (3CS), Massimiliano Chiricotto (3AS), Federica Trisotto (3ES), Carlo Dalla Costa (3AS),
M.Michela Ciuffreda (4DS), Simonetta Ulma (3ES), Mario Guerra (3ES), Roberta Gastaldello (1AS),
Franco Tessarolo (2ALS), Francesca Bertossi (1AS), Raffaella Caberlon (3ES), Gregorio Costa (3ASA),
Nicoletta Mozzato (2ASA), Carlo Ceccon (2CS);
 Numero di classi rappresentate 9 (1 prima, 3 seconde, 4 terze, 1 quarta).
Green to School:
 Positiva la partecipazione all’iniziativa che prevede di recarsi a scuola a piedi, in bicicletta, con mezzi
pubblici e con car‐sharing;
 Il CG propone per quest’anno lo stanziamento di un budget di 250€, come lo scorso anno allo
studente del Da Ponte più “Green” verrà regalata una bicicletta del valore di 150€, mentre 100€
saranno destinati all’iscrizione dei ragazzi del Da Ponte. Grazie all’impegno di alcuni insegnanti che
credono nel progetto, gli studenti hanno deciso di partecipare nella loro totalità (quest’anno la scuola
non ha potuto provvedere all’iscrizione per problemi amministrativi‐burocratici). Votazione:
approvata.
UCG (Unione Comitati Genitori)
 Il Liceo Da Ponte è molto attivo nelle iniziative dell’UCG di quest’anno e le attività interne proposte
per il da Ponte per la primavera saranno destinate al prossimo anno scolastico. Questi gli ultimi
eventi:
 Spettacolo sulle Mafie, Color Cafè, Venerdì 12/05/2017 al teatro Remondini;
 Rappresentazione teatrale “H2Oro” di Fabrizio De Giovanni (si tratta dello stesso attore di “Gran
Casinò”. Lo spettacolo è destinato agli adulti, ma anche agli studenti delle scuole secondarie di primo
grado e di secondo grado). Si terrà il 24/05/2017 ore 20.30 in Sala Da Ponte (è uno spettacolo a
conclusione dell’iniziativa “Green to School”);
 Visto che il bacino di persone rappresentato dall’UCG garantisce un numero di partecipanti agli eventi
adeguato alle esigenze organizzative, si ritiene di non procedere con l’organizzazione di ulteriori
eventi del solo Da Ponte, ma di supportare attivamente le iniziative già in programma in ambito UCG.
UCG (Unione Comitati Genitori):




Book Trailers ‐ Progetto Scuola Aperta, Venerdì 28/04/2017 alle ore 17.30 presso la Biblioteca civica
(il Da Ponte aveva partecipato al progetto Scuola Aperta);
Spettacolo sulle Mafie, Color Cafè, Venerdì 12/05/2017 presso il teatro Remondini;
Rappresentazione teatrale “H2Oro” di Fabrizio De Giovanni, lo stesso autore di “Gran Casinò”, per
scuole medie inferiori e superiori. Il 24/05/2017 ore 20.30 presso la Sala Da Ponte.

Corso sulla “Sicurezza Stradale”:
 Si può assimilare come contenuti e modalità al Progetto Icaro, già discusso qualche riunione fa
[progetto utile, i costi sono contenuti (3 ore di lezione da 1,5h/lezione, da tenersi entro un max di
30/40 gg), è già avviato da tempo dalla Polizia Stradale].
 Di impostazione completamente diversa dal corso tenuto negli anni scorsi dal Dott. Rommel Jadaan, è
già ben organizzato e gestito da anni dalla Polizia Stradale, con lezioni al mattino e successo fra gli
studenti, ma che difficilmente ottiene una partecipazione accettabile fra i genitori, negli incontri
serali;
 Sarà da focalizzare una forma adeguata per ottenere un maggior successo di pubblico, nel frattempo
si decide di fissare, comunque e preliminarmente, una data abbastanza “lontana” nel tempo per
cercare di organizzare bene questa iniziativa: 06/11/2017.
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Concorso "Diario di bordo JdP ‐ Esperienza ed emozioni in Alternanza Scuola Lavoro":
 Pubblicato il regolamento del concorso su http://www.piazzadaponte.it/notizie‐varie/423‐concorso‐
diario‐di‐bordo‐jdp‐esperienza‐ed‐emozioni‐in‐alternanza‐scuola‐lavoro.html . Si rimanda al sito per
ogni dettaglio.
“Commissione 2DS” ‐ Supporto per studenti diversamenti abili:
 Si prevede un’ispezione della scuola da parte della Provincia, responsabile dell’edificio, per valutare le
soluzioni sostenibili per favorire l’accessibilità degli studenti con mobilità ridotta.
“Commissione Gite Scolastiche” (Viaggi d’istruzione):
 L’argomento continua ad essere molto sentito dai genitori, sia fra i presenti sia soprattutto per i
feedback degli altri genitori con cui si viene a contatto a scuola;
 La circolare del ministero e il regolamento del Da Ponte sono nel complesso uno la copia dell’altra e il
regolamento chiarisce che non si possono obbligare i professori a rendersi disponibili a organizzare
gite e ad accompagnare le classi in viaggi che possono durare anche più giorni. La Commissione non
ha ancora formulato una proposta di modifica al regolamento, che sarà comunque difficilmente
attuabile nella sostanza a causa dei vincoli normativi che rendono complesso modificarne i punti
principali.
Ciononostante, la Commissione, perlomeno preliminarmente, suggerisce di lavorare nelle seguenti due
direzioni:
1.

2.

Gli Scambi Culturali, qualora ci siano le condizioni per organizzarli, in primis altre scuole ‐ straniere ‐
disponibili, sono come formula molto graditi ai professori e preferiti alle gite “tradizionali”. E’ risolto
il problema principale per gli insegnanti, vale a dire la responsabilità notturna, perché dal tardo
pomeriggio alla mattina successiva, negli Scambi Culturali, la responsabilità degli studenti è affidata
alle famiglie ospitanti;
Per le gite “tradizionali”, invece, i Rappresentanti di Classe, genitori e studenti, vengono invitati a
lavorare fin dall’inizio dell’anno scolastico per “convincere” il Consiglio di Classe (gli insegnanti) a
organizzare la gita scolastica per l’anno appena iniziato, perché tutto deve essere già delineato al CDC
a 3 componenti di Novembre e tutti i documenti necessari vanno presentati in segreteria entro la
prima settimana di Dicembre (per le gite durante il 2° periodo dell’anno). La decisione di organizzare
una gita e soprattutto di parteciparvi dipende dagli insegnanti e le loro decisioni sono insindacabili.
Tuttavia una domanda presentata entro i termini consente, in caso di qualsiasi impedimento o
mancanza, di avere il tempo necessario per trovare un rimedio. Non è più accettabile dover convocare
a ripetizione il Consiglio d’Istituto, verso la fine di gennaio, per consentire alle classi di presentare
documentazioni che avrebbero dovuto essere consegnate due mesi prima. “Prima è meglio”!.

Dati Rappresentanti di Classe e contributo 10€ per CG:
 E’ fondamentale che i Rappresentanti di Classe facciano pervenire al CG le loro e‐mail e i numeri di
telefono;
 Per le elezioni del prossimo anno occorre darsi l’obiettivo di creare le condizioni per cui queste
informazioni vengano ricevute dal CG non appena si formalizzano per la scuola.
Corsi estivi di lingua inglese in UK:
 Il prof. Donato, in collaborazione con il CG, all’interno del da Ponte, promuove incontri per favorire la
partecipazione a viaggi studio in Inghilterra. In collaborazione avviene la scelta dell’agenzia che
organizzerà il viaggio studio all’estero. Il Prof. Donato cura il soggiorno e non è il liceo Da Ponte che
gestisce la proposta;
 Quest’anno, a condizioni di pacchetto uguali ad altre scuole, abbiamo ottenuto un prezzo migliore!
Parliamo anche di 200€. E questo per circa 100 ragazzi del Da Ponte.
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Varie:


Proposta l’organizzazione della “cena di fine anno”: Mercoledì 14 Giugno 2017, seguiranno
dettagli.

Prossimo CG:


Prossima convocazione lunedì 05 Giugno 2017 ore 20.45, presso l’Istituto Remondini.

Il verbalizzante
Carlo Ceccon
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