Verbale Comitato Genitori 09 Gennaio 2017

Saluti e presentazione del nuovo Presidente del CG
•
•

•

•

Saluto del nuovo Presidente, Federica Trisotto, che ringrazia per la partecipazione e invita i
presenti a un contributo fattivo e creativo alla ripartenza dell’attività del CG.
Giro di presentazione dei presenti: Patrizia Bisol (Presidente CG uscente, che verrà invitata
alle riunioni del Comitato Genitori per favorire un passaggio di consegne graduale),
Massimiliano Chiricotto (3AS), Stefania Zen (3ES), Roberta Gastaldello (1AS), Claudia Rizzon
(5BS), Mario Guerra (3ES), Michela Ciuffreda (4DS), Mario Campana (3CS), Gregorio Costa
(3ASA), Franco Tessarolo (2ALS), Letizia Bolzon (2DS), Cristiano Tonellotto (2CS), Giordano
Bonato (2DS), Simonetta Ulma (3ES), Raffaella Caberlon (3ES), Nadia Ferraro (3BS), Carlo
Ceccon (2CS), Antonio Bellanova (3ES), Carlo Dalla Costa (3AS), Federica Trisotto (3ES).
[nota: presente almeno un rappresentante per tutte le classi raggruppate “per anno” (prime
(1), seconde (5), terze (11), quarte (1), quinte (1)), presente il Liceo Sportivo, ma come singole
classi solo 11 su 39 sono rappresentate direttamente].
Tutti presenti i membri del nuovo Consiglio d’Istituto: Michela Ciuffreda (Presidente),
Giordano Bonato (Vice Presidente), Carlo Ceccon (Giunta), e Mario Guerra (che sostituisce
Roberta Martinello).

Incarichi
• Evidenziati i neo eletti durante l’assemblea, tutti all’unanimità, che ringraziamo per la
disponibilità.
- Presidente CG

Federica Trisotto

- Vice Presidente CG

Antonio Bellanova

- Tesorieri CG

Raffaella Caberlon e Simonetta Ulma

- Informatici CG

Massimiliano Chiricotto e Stefania Zen

- Organo di Garanzia (Liceo) Gregorio Costa

(neo eletto)
(neo eletta)
(neo eletto)

Review di tutti i progetti e le attività
• Si procede con il punto della situazione generale, per rifocalizzare le attività in corso e nuove
da parte del nuovo CG.
Progetto Cartelloni: il Comitato Genitori decide di proseguire con l’iniziativa e di concentrare la
scelta su personaggi famosi in “campo scientifico”. Si chiede a ciascuno dei partecipanti di
coinvolgere le proprie classi in una proposta da sottoporre in occasione del prossimo CG.
Conferenze: si discutono varie proposte sui relatori da invitare in occasione delle serate dedicate ai
genitori:
• l’astronauta Roberto Vittori (1964);
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•
•
•
•
•

•

Alex Zanardi (in questo periodo molto occupato ma, se non per quest’anno, potrebbe
partecipare in futuro);
don Mazzi (interessante in generale, ma non è nel campo scientifico);
dott.ssa Giovanna Lattanzi (ha curato Sammy Basso);
l’astronauta Luca Parmitano (1976);
Franco Antonello (autore dei libri “Se ti abbraccio non avere paura” e “Sono graditi visi
sorridenti” che raccontano della vita con un figlio autistico, valutato anche dagli studenti per
le loro assemblee);
l’astronauta Paolo Nespoli (1957, che torna nello spazio a 60 anni).

La libreria Palazzo Roberti è disponibile a collaborare con il CG.
Assemblee d’Istituto degli Studenti: il CG si è dimostrato disponibile a contribuire alle spese per
qualche relatore, secondo la richiesta formulata in Consiglio d’Istituto.
UCG (Unione Comitati Genitori): il CG sta lavorando ad un progetto di Teatro Sociale, in
collaborazione con Comune di Bassano, sul tema “Gioco d’azzardo”.
Corso di Comunicazione: Marco De Fortunato inizia il corso il 16/01/2017, al momento ci sono circa
20 iscritti, l’iscrizione è aperta fino all’ultimo momento.
Raccolta Contributo 10€ per CG: in occasione del prossimo CG, dopo che le due nuove tesoriere
saranno diventate titolari dei conti correnti, saranno definiti tutti i dettagli per la raccolta del
contributo. Le nuove iscrizioni quest’anno termineranno prima del solito (06/02/2017). Metodi di
pagamento proposti: bollettino di c/c postale (che sarà consegnato dalla scuola), raccolta “cash” in
classe, e verosimilmente anche bonifico. La quota rimane di 10€ e anche sul sito piazzadaponte.it
saranno pubblicate le modalità di versamento.
Interazione con il corpo docente: in aggiunta e non in sostituzione dei tradizionali canali di
comunicazione, si propone di iniziare a contattare anche i docenti già indicati come referenti nel
PTOF di singoli specifici progetti o funzioni. Si nomina per esempio, il Prof. Skroce, responsabile della
Partecipazione Studentesca che potrebbe essere coinvolto in iniziative del CG.
Alternanza Scuola Lavoro: la Prof. Nadia Comel è la coordinatrice della scuola in quest’ambito. Il CG
potrebbe contattare la referente e qualche esperto nel campo ASL. La discussione continua su cosa
esattamente dovrebbero fare gli Studenti durante questo progetto nelle aziende (solo guardare o
partecipare attivamente a qualche attività?) La legge 107 prevede che gli studenti liceali attraverso
l’esperienza ASL possano sviluppare le cosiddette “Soft Skills”, per esempio leadership, accettazione
della gerarchia, lavoro in team. Non c’è un target preciso di attività, ma qualsiasi esse siano,
dovrebbero dare come risultato - per gli studenti - non tanto obiettivi realizzativi quanto
l’accrescimento di queste “skills”.
Si è parlato anche di una conferenza sul tema invitando esperti o imprenditori.
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Progetto Economia e Finanza: dopo essere stato proposto da rappresentanti del CG alla Dirigenza
del da Ponte ad inizio A.S., non ha avuto seguito. Viene ritenuto comunque molto interessante e
assolutamente da tenere presente per altre occasioni.
Progetto Icaro (Sicurezza Stradale): è un progetto utile, prevede l’impiego di 3 ore di lezione (da
1,5h/lezione, da tenersi entro un max di 30-40gg), è già avviato da tempo dalla Polizia Stradale e ha
dato riscontri ottimi risultati fra gli studenti.
Corso sui pericoli del Web: si accenna che nelle classi seconde un avvocato ha tenuto una lezione al
riguardo che ha suscitato molto interesse. Referente per la scuola la Prof. Francesca Cannatà.
Prossimo CG
Seguirà convocazione (prevista per lunedì 13 Febbraio 2017 ore 20.45, c/o Istituto Remondini).

Il verbalizzante
Carlo Ceccon

Verbale 09 Gennaio 2017

Pagina 3 di 3

