
 

All’attenzione di:     
-     Preside Dott. Zeni 
-     Genitori Rappresentanti di classe    
-     A tutti gli interessati       

OGGETTO : VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL I.M.S. DEL CARLO TENCA  

Il giorno 16 gennaio 2016 si è tenuta l’assemblea del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno: 

1. Progetti realizzati durante l’anno 2014/15; 

2. Progetti proposti per il 2015/16; 

3. Varie ed eventuali. 
 

Il presidente del Comitato Genitori, Ivan Vignola, ha illustrato brevemente gli obiettivi raggiunti nel primo 
semestre dal comitato: 

1. Progetti realizzati, breve spiegazione su come agisce il Comitato dei Genitori, sulle spese e progetti 
effettuati: 

 Problemi DSA, si è fatto il punto della situazione con insegnanti specializzati e designati dalla scuola. I 
referenti sono la Prof.ssa Silvestrin e il Prof. Rosato. 

 Informatizzazione della biblioteca con la donazione alla scuola di 5 postazioni. 

 Sono state ordinate 2 LIM per delle classi ancora sprovviste. 

 E’ stato risolto il problema del liceo musicale per deporre i tablet in sicurezza, acquistando una 
cassettiera 

 L’incontro del 10 marzo 2015 con il professor Benussi sulle Esperienze all’estero, ha avuto un buon 
riscontro tra i genitori; la presentazione è stata pubblicata sul sito del comitato 

 Si è creata una collaborazione costruttiva con la scuola e in particolare con il preside. 

 
Si ricorda che i lavori di restauro della scuola sono stati approvati. È stato richiesto di farli partire da inizio 
estate per arrecare minor disagio possibile ai ragazzi. Si prevede una durata di circa diciotto mesi. 
 
Interviene alla riunione il preside per un saluto ai genitori presenti e anticipa, dettagliando con ogni 
spiegazione richiesta, l’intervento della scuola sulla gestione degli orari e il loro rispetto, intervento simile a 
quello dell’anno scorso sul divieto di fumo. Il messaggio vuole essere educativo formativo con un nesso di 
causalità causa/effetto. Si chiede ai ragazzi una maggiore responsabilità e precisione nel rispetto della 
scuola e dei suoi orari. La regola deve essere rispettata. Il preside informa i genitori che è stato approvato 
dal Consiglio d’Istituto il POF triennale e sarà pubblicato a breve. 
 
I genitori presenti hanno fatto le seguenti richieste: 

 sul tema della gestione degli ingressi a scuola si chiede un monitoraggio dei ritardi condiviso con i 
genitori; 

 si segnalano programmi non svolti in alcune classi da parte di alcuni insegnanti spesso assenti. 
Questo punto sarà portato al primo Consiglio d’Istituto utile dal Presidente Marcello Raimondo; 

 si evidenzia il problema di mal funzionamento del riscaldamento della 1G, anche se pare che sia già 
stato preso in carico dalla scuola; 

 si chiede di aumentare la visibilità del Comitato Genitori per le classi prime. 

 
 
 



 

2. Nuovi progetti e obiettivi: 

Posto che non possiamo intervenire sui piani didattici, come anticipato vorremmo proporre per l’anno in 
corso: 

 Ripetere l’incontro con il professor Benussi sull’organizzazione di un’esperienza di studio all’estero 
considerato il successo dell’anno scorso; 

 Incontri e dibattiti a cura di esperti per supportare il rapporto genitori/figli. 

I presenti, tra i vari proposti, hanno approvato i seguenti argomenti: 

- Come comunicare con i nativi digitali? Gli effetti dei nuovi supporti sulle nostre menti e nel dialogo 
tra generazioni; 

- La gestione dei conflitti della vita quotidiana. 

 partecipare agli Open Day per presentare il Comitato Genitori e le attività correlate. 
 

Considerati i tempi di crisi economica di questi ultimi anni, la scuola non vuole chiedere direttamente un 
ulteriore contributo per il Comitato Genitori, quindi, chi volesse contribuire alle nostre attività 
personalmente, può aderire mettendosi in contatto con uno di noi, o versare un piccolo contributo in uno 
dei seguenti modi:  
 

-  

- -  

-  

 

  
Si evidenzia che le nuove proposte di progetti possono essere presentate ufficialmente al Consiglio 

d’Istituto solo nel prossimo anno scolastico e, se approvate, potranno essere realizzate l’anno successivo. 
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