RELAZIONE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Oggi Mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 20.30, presso la sala del Centro Bembo di Valdobbiadene si è
riunita l’assemblea dei membri del Comitato Genitori Isiss Verdi di Valdobbiadene per discutere sul
seguente ordine del giorno:

1)
Collaborazione e sostegno dei genitori alla rassegna teatrale maggio 2018
2)
Report sul primo Consiglio di Istituto a.s. 2017/18
3)
Confronto sulle prossime nomine di presidente e segretario del Comitato Genitori
4) Varie ed eventuali.

1)
La Presidente Lucia Vettoretti chiede ai genitori del comitato di collaborare e sostenere anche
quest'anno l'attività teatrale proposta dal nostro istituto. La rassegna si svolgerà presso la sala Boccassino
nella settimana dal 18 maggio al 26 maggio , si sono iscritte 8 scuole.
2)
Adriana Da Ruos spiega che nella prima riunione del Consiglio di Istituto sono stati approvati il
bilancio e i progetti PON, i rappresentanti dei genitori sono : Adriana Da Ruos ( presidente del Consiglio di
Istituto), Annalisa D'Ambroso, Valentina Vanzin e Floriana Durighello.
3)
Il punto 3 verrà affrontato nella prossima riunione.
4)
Varie ed eventuali:
Corso di Training autogeno: la attività proposta ha riscontrato un notevole successo: sono stati organizzati 2
corsi con la partecipazione di 26 ragazzi.
Corso di formazione per i genitori con la dott.ssa Polloni: si propone mercoledì 14 marzo alle 20.30 presso
l'Isiss Verdi
Mercatino dei libri usati: per la vendita dei testi hanno dato disponibiltà due ragazze della 3 Istituto
Turistico, anche quest'anno Lucia collaborerà , insieme con altri genitori, per sostenere
tale iniziativa.
Settimana sospensione delle lezioni: i genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto hanno chiesto ll
supporto del Comitato per chiedere alcuni chiarimenti al Dirigente sullo svolgimento delle attività
presenti nel progetto proposto al Collegio Docenti e approvato anche in Consiglio di Istituto.
Segue un'ampia discussione tra i genitori sulla validità della sonspensione delle lezioni e sulle
problematiche legate alle proposte della buona scuola ( attuazione progetti PON) e le richieste dei
programmi della scuola tradizionale.
Consegna dei diplomi il 3 Marzo: anche quest'anno il Comitato Genitori offre la propria collaborazione
per organizzare un rinfresco .
Sito della scuola: un genitore afferma che ci sono dei problemi sulla lettura della bacheca, si decide di
avvisare la segreteria dell'Istituto.
Circolare sui Vaccini: un genitore si è rivolto in segreteria per chiedere un chiarimento sull'obbligo delle
vaccinazioni: ancora non si capisce quale sia la procedura da seguire: l'autocertificazione o la
dichiarazione convalidata da certificato medico?
La seduta è tolta alle 22.00

Per il Comitato Genitori
Annamaria Capretta

