VERBALE COMITATO GENITORI DEL 08.01.2013
Il giorno martedì 8 gennaio 2013, alle ore 20.45, presso il Patronato di S.Croce di Bassano del
Grappa, si è riunito il Comitato dei Genitori del Liceo Scientifico “J. DA PONTE”.
Risultano presenti 8 genitori: Compostella, Tolio, Bortolini, Baggio, Faggion, Bisol, Bottolo,
Mocellin.
Su intervento della Sig.ra Rosanna Mocellin, viene subito introdotto l’argomento riguardante la
modalità di pagamento della quota a favore dell’Associazione Genitori (da corrispondere
eventualmente all’atto dell’ iscrizione scolastica e successivi rinnovi unitamente al bollettino delle
tasse scolastiche) che attualmente può essere corrisposto solamente tramite bollettino postale.
Per ottimizzare tempi e costi viene deciso di rendere quest’ultimo pagabile anche attraverso OnBanking utilizzando il preposto codice IBAN Postale che verrà comunicato quanto prima con
apposita informativa.
Infatti, unitamente ai relativi bollettini di pagamento, si propone di allegare una breve lettera
riassuntiva sulle finalità del Comitato Genitori (per la redazione della quale si rende disponibile il
sig. Tolio) riportando in essa, oltre al codice IBAN di cui sopra, anche il relativo link ed il sito di
riferimento per l’approfondimento in merito.
Si auspica che tale modalità sia altrettanto efficace a migliorare il contatto e la collaborazione con il
Comitato medesimo.
Il Presidente Dino Compostella ricorda che Sabato 12 Gennaio p.v. dalle ore 10,30 la Dirigente
Scolastica consegnerà a 225 ragazzi dell’Istituto i diplomi di Maturità conseguiti nell’a.s. 2011/2012
A tale proposito il sig. Tolio (Presidente del Consiglio d’Istituto) riassume l’iniziativa intrapresa per
l’occasione dal Comitato Genitori di consegnare un presente/ricordo ai ragazzi unitamente al
diploma scolastico. Trattasi in un poster raffigurante le immagini dei 12 Personaggi rappresentativi
scelti e ed inseriti nel progetto ”Pillole di Saggezza” promosso dal Comitato ed esposti
periodicamente nell’atrio della scuola.
La sig.ra Anna Branciforti accompagnerà la consegna con la lettura di brevi memorie sulle note più
significative dei personaggi citati.
Il Presidente Compostella riferisce altresì sull’Assemblea dei genitori che si terrà Venerdì 18
Gennaio p.v. presso l’Aula Magna dell’Istituto; sarà organizzata in due fasi, la prima in presenza
della Preside e delle funzioni strumentali per la presentazione del POF, la seconda solo con la
componente Assemblea dei Genitori, durante la quale verrà eletto il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Genitori e verranno illustrate le proposte di modifica apportate allo Statuto
attuale del Comitato Genitori per la sua definitiva approvazione.
Nella medesima serata potranno anche essere resi noti i risultati dei “sondaggi di partecipazione
attiva dei genitori alla scuola”.
Per quanto concerne lo Statuto del Comitato Genitori, vengono lette e discusse alcune modifiche
apportate ufficiosamente dal Presidente al documento attualmente in vigore, al fine di ”aggiornarlo,
renderlo snello, sintetico, trasversale per rendere agile e operativo il funzionamento del Comitato”.
A tale proposito il sig. Bortolini, che già era intervenuto a chiarire e specificare ulteriormente ad
alcuni presenti i ruoli dell’Assemblea, dell’Associazione e del Comitato, suggerisce ulteriori
modifiche/integrazioni allo Statuto con l’impegno personale di elaborarne copia modificata ed
inviarla al Comitato per presa visione prima dell’Assemblea indetta.

Con riferimento all’incontro del 14/12/2012 tra la Dirigente Scolastica ed il “Comitato ristretto”
(l’analisi dei punti salienti sarà oggetto di riflessione e pianificazione nei prossimi incontri del
Comitato) il Presidente propone di dare corso al consiglio della Dirigente di intervenire quanto
prima ad organizzare incontri informativi sull’argomento della Privacy e sui pericoli della rete
internet, sia per gli studenti che per i genitori. Il Presidente suggerisce di proporre ai rappresentanti
d’Istituto degli studenti di indire un’ apposita assemblea generale sull’argomento nella quale
potranno intervenire un tecnico informatico e la Polizia Postale.
Il sig. Tolio consiglia di contattare preventivamente la Prof.ssa Busnardo per evitare possibili
sovrapposizioni o interferenze con tempi e contenuti del “progetto Salute” da Lei coordinato che
coinvolgerà alcune classi seconde dell’Istituto.
Il sig. Faggion comunica che il sig. Marco De Fortunati, docente dei corsi pomeridiani e serali rivolti
agli studenti e ai genitori, ha dichiarato la disponibilità per due serate aggiuntive: la prima
finalizzata al rendiconto degli obiettivi raggiunti dai ragazzi ai relativi genitori, la seconda per
approfondire con gli adulti frequentanti eventuali argomenti di particolare interesse.
Si decide di dare corso solo al primo incontro sopra citato.
L’incontro termina alle ore 23 circa e il Comitato si aggiorna a Martedì 5 febbraio 2013 alle ore
20,30 presso la medesima sede.
Bassano del Grappa, 10.01.2013
La verbalizzante
Patrizia Bisol

