VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Oggi giovedì 11 maggio 2017 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 del comitato genitori alla organizzazione del rinfresco per la serata etnica
organizzata dalla prof.ssa Martella
2) Analisi proposta di un corso di training autogeno
3) Confronto con i rappresentanti di classe 2B Turistico
4)

Varie ed eventuali.

Presidente : Lucia Vettoretti, Vice Presidente: Vincenzo Marcon, Segretario: Annamaria Capretta
Sono presenti : Luca Pascotto, Roberta Piva, Annamaria Massenz , Elisabetta Dall’Armi, Annalisa
D’Ambroso,Vincenzo Marcon, Edy De Agnoi, Lucia Vettoretti e Annamaria Capretta.

1. Si decide di collaborare alla festa etnica organizzata dalla prof.ssa Martella dando un
contributo per la spesa della torta.
2. Alcuni genitori, dopo aver seguito il corso di formazione “Comunicazione efficace
genitori-figli” con la dott.ssa Polloni, hanno chiesto la possibilità di organizzare un corso
per i ragazzi di “training autogeno”, sempre condotto dalla dott.ssa Cesia Polloni, per
migliorare il proprio metodo di studio.
Il corso potrebbe essere organizzato nei primi mesi del prossimo anno, in orario extra
scolastico, alla scuola verrebbe richiesto l’uso dei locali.
Lucia Vettoretti porterà la proposta al Dirigente .
3. Il Comitato Genitori, sentito il parere di Vincenzo Marcon, riguardo le situazioni
problematiche della classe seconda istituto tecnico turistico, consiglia ai genitori di
chiarire le loro posizioni e cercare di favorire la collaborazione tra scuola e famiglie.
4. Lucia Vettoretti ricorda le date delle rappresentazioni della Rassegna teatrale ed invita i
genitori a partecipare. Annalisa D’Ambroso , a tale riguardo, suggerisce di cercare un
sistema migliore per pubblicizzare gli eventi organizzati dal territorio in collaborazione
con la scuola .
Per il prossimo anno scolastico si pensa di chiedere ai genitori rappresentanti di classe di
diffondere tramite mail le varie iniziative che vengono proposte.
Anche quest’anno il Comitato si attiverà per lo scambio dei libri di testo.
La riunione è terminata alle ore 22.00

