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Verbale Riunione Comitato Genitori 10 aprile 2017 
 
 
 
Corso “Metodo di Studio”: 
 

 Il corso “Metodo di Studio” si è svolto anche quest’anno al liceo Da Ponte, con successo nel risultato 
didattico ma con minor numero di iscritti (25 vs. i 50 degli ultimi anni, si è organizzato 1 solo corso 
anziché 2). Sebbene il corso non sia stato presentato dal Presidente di questo CG durante l’incontro 
con i genitori, in cui ciò normalmente avveniva, non appare comunque evidente il motivo di questa 
minore partecipazione. Riguardandone lo Statuto, rimane un punto focale per il CG individuare e 
proporre strumenti e metodi innovativi per l’apprendimento e, anche ricordando i motivi per cui è 
stato proposto per la prima volta e poi ripetuto, il corso “Metodo di Studio” è esattamente uno 
strumento che può fornire ai nostri ragazzi una potenziale “marcia in più” nel loro apprendimento. 

 Per questo motivo di significato primario, nonostante il corso necessiti di uno sforzo, da parte dello 
studente, per essere implementato e ottenerne i vantaggi, il CG vuole riproporlo alla Dirigente e al 
liceo anche il prossimo anno. 

 
Concorso video-fotografico sull’Alternanza Scuola Lavoro (ASL): 
 

 Roberto Frison, genitore appassionato di recitazione e teatro, che abbiamo apprezzato proprio 
durante ciascuno dei due eventi sull’ASL del 06/06 e del 27/03/2017, in cui ha proposto alcuni 
spezzoni di sua creazione, propone al CG un concorso video-fotografico sull’ASL. 

 Il proposito di Roberto e del CG è sollecitare la riflessione sulle “emozioni”, guardare non solo 
direttamente il nostro obiettivo di turno - quale che sia -  in modo razionale, ma anche guardarci 
attorno con il cuore. Le emozioni esaltano le curiosità di conoscenza, che ne sono sempre il motore 
primo. Non è tanto e solo il tema stesso dell’ASL, l’ASL in questo caso è per i ragazzi un esercizio per 
un approccio conoscitivo più completo verso il mondo che ci circonda. 

 Il tema è l’ASL nelle emozioni che ciascuno ha vissuto (le emozioni sono individuali), da presentare in 
un file video o in un portfolio fotografico (max 5 min di file mp4 o max 10 foto da 2MB l’una). 

 Saranno selezionati 10 elaborati, successivamente esaminati da una Giuria di Qualità (1 giornalista, 1 
insegnante, 1 rappresentante del Comune di Bassano, 1 rappresentante del mondo del lavoro, ….) 

 Non è da presentarsi direttamente all’esame di maturità, ma per l’esame se ne possono usare i 
materiali. 

 Da consegnare entro la fine di Settembre 2017, la premiazione avverrà a Dicembre 2017 (data da 
definire con attenzione). Ci saranno premi, tipo borse di studio, di valore allo stato da definire (per 
esempio 150€/100€). 

 Seguirà comunicazione ufficiale da parte di questo CG. 
 
UCG (Unione Comitati Genitori): 
 

 Book Trailers - Progetto Scuola Aperta, Venerdì 28/04/2017 ore 17.30 alla Biblioteca civica (il Da 
Ponte aveva partecipato al progetto Scuola Aperta). 

 Spettacolo sulle Mafie, Color Cafè, Venerdì 12/05/2017 al 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 in Sala Da Ponte. 
 
Raccolta contributo 10€ per il CG: 
 

 Al prossimo CG si farà il punto della situazione, la raccolta è avvenuta, la partecipazione come già 
detto avrebbe potuto essere più positiva, ma non è ancora pronto il consuntivo preciso. 
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 E’ fondamentale che i genitori capiscano l’utilità che quel contributo di 10€ può produrre. Occorre 
sollecitare la contribuzione di tutti, servono mail e telefoni di tutti i rappresentanti di classe dei 
genitori. C’è stata anche una discussione su eventuali sponsor, qualcuno non è d’accordo, pur se tutti 
lo sono sul fatto che occorre lavorare per far aumentare le contribuzioni. 

 Fra l’altro, proprio in questo periodo il CG sta ricevendo varie richieste di contribuire a manifestazioni 
o altro, anche da componenti del liceo che, avendo budget statali sempre più ridotti, chiedono aiuto. 
Solo le richieste dell’ultimo periodo superano il migliaio di euro, purtroppo non sarà possibile aiutare 
tutti, se le entrate diminuiscono troppo! 

 Ultimo ma non ultimo, ci sono alcuni contributi - modesti come esborso, tipo pagare il pranzo a un 
relatore - che se elargiti dal CG possono sgravare il sempre più notevole carico di lavoro burocratico 
della Segreteria della scuola: un aiuto pratico e diretto alla scuola! 

 
Progetto cartelloni: 
 

 Alcuni cartelloni riepilogativi dello scorso anno sono stati venduti (10€/cadauno) a qualche azienda o 
privato. E’ un altro modo di contribuire al CG. Chi vuole si faccia avanti! 

 
Green to School: 
 

 La settimana ufficiale della manifestazione sarà quella dallo 08/05 al 13/05/2017, la scuola potrebbe 
partecipare anche alle settimane precedente e successiva, che sono un opzione non mandatoria. 

 Come ogni anno sono promossi car sharing, mezzi pubblici, biciclette e passeggiate per arrivare a 
scuola. 

 
Prossimo CG: 
 

 Prossima convocazione lunedì 08 maggio 2017 ore 20.45, presso l’Istituto Remondini. 
 
 
 
 

Il verbalizzante 
    Carlo Ceccon 

 


