Verbale Riunione del CG del 26.10.2016
Verbale N: 1.16/17
Si è riunito in data 26 Ottobre 2016 il Comitato Genitori presso l’aula video della scuola C. Goldoni
di Oriago. Alla riunione sono presenti circa 30 genitori.
All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

-

Nuovo direttivo
Resoconto attività
Progetto Bus e oltre
Progetto Pedibus
Bimbi in rete
Mercatini
Resoconto incontri con l’amministrazione
Prossime attività
Varie ed eventuali

Durante la riunione sono stati individuati i nuovi rappresentanti di plesso ma non c’è stato il tempo
di affrontare l’elezione delle figure del direttivo. La questione verrà affrontata alla prossima
riunione. Il presidente del comitato Elena Fiorese coglie l’occasione per ricordare che tutto diventa
più semplice quando ci si aiuta, dividersi i compiti e le responsabilità anche nel tempo permette di
svolgere un lavoro migliore. Siamo genitori, tutti, ognuno di noi ha una famiglia da gestire, per
questo vi chiediamo collaborazione.
I rappresentanti di plesso sono :
Scuola

Rappresentante Plesso

GOLDONI

Vianello Nicola

MORANTE

Freda Anna

PARINI

Vescovo Elisa - Salmistraro Serenella

DE AMICIS

Cervi Sabrina

CALVINO

Batistich Daniele

RODARI

Freda Anna

ARCOBALENO

Marella Matteo

GIRASOLE

Semenzato Martina

E’ stato chiesto all’assemblea di votare su alcune questioni, questo l’esito :
1. Contribuire con 300 euro al progetto “Bus e oltre” che quest’anno aggiungerà agli incontri per i
genitori dei bambini di tre anni del progetto BUS anche due incontri sul tema Cyberbullismo,
per i genitori più grandi ( l’anno scorso c’è stata molta partecipazione agli incontri con la
Dott.ssa Di Natale ). Voti favorevoli 31. Astenuti 1. Contributo approvato.
2. Vendere la fotocopiatrice del comitato. Voto favorevole all’unanimità.
3. Partecipare al mercatino di Ca’ Sabbioni il 27 Novembre. Voto contrario all’unanimità.
Si è deciso di unire e mantenere le forze per partecipare ai Mercatini di Natale di Mira. Le mamme
interessate ai lavoretti potranno trovarsi per lavorare insieme. Chiederemo disponibilità al centro
anziani di Oriago per la stanza, intanto metteremo in contatto le artiste.
Il progetto Pedibus è partito per il terzo anno consecutivo. Le scuole coinvolte sono Parini e
Morante. Il 20 Ottobre si è tenuto un interessante incontro formativo per operatori e non. Sono
state ribadite alcune regole generali, sono stati trovati nuovi spunti per continuare e iniziati alcuni
progetti per coinvolgere maggiormente bambini e maestre.
Il 25 Ottobre c’è stato un incontro in Comune con il Sindaco e gli assessori Claut e Vanin, per
discutere la situazione del divieto intorno alla scuola Goldoni. Abbiamo portato tre richieste che
secondo noi rendono più sicuro il percorso per raggiungere la scuola. Le richieste sono state
accolte, vi informeremo sugli sviluppi.
Abbiamo accolto la scuola De Amicis di Marano nel nostro comitato, trovato un genitore disponibile
ad aggiornare al meglio il sito e la pagina Facebook, speriamo cosi di potervi informare il più
possibile.
Sul sito troverete tutte le informazioni riguardanti le attività del comitato, i riassunti degli incontri e
delle riunioni, le richieste fatte al al comune, ecc …
Dopo aver rimandato alla prossima riunione l’elezione effettiva del Direttivo la riunione finisce con
la promessa di rimanere in contatto e lavorare uniti per i nostri figli.
Seguiranno a breve informazioni dettagliate sulle votazioni per il Consiglio d’Istituto. Serviranno
genitori disponibili a gestire i seggi a turno ma sopratutto è necessario che ognuno di noi vada a
votare per permettere ai genitori di dar parte del Consiglio dove di prendono le decisioni che
riguardano la scuola ( progetti, gite, orari… ).
Il Presidente del Comitato Genitori.
Elena Fiorese.

Per necessità, iniziative, informazioni
3271245108 - comitatogenitorimira2@gmail.com

