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Comitato Genitori Liceo Tron
Verbale riunione 14 aprile 2018
In data odierna alle ore 9.00 si riunisce il Comitato genitori alla presenza del vicepresidente e di
altri dieci genitori per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Dimissioni del Presidente e della Segretaria; surroga delle cariche vacanti;
2. Situazione Dirigenze scolastiche, iniziativa del Liceo ed informativa in merito all’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale su fusioni e creazioni Poli liceali, tecnici e professionali;
3. Centro Servizi Campus, aggiornamenti ed organizzazione riunione plenaria;
plena
4. Progetto ambiente, aggiornamenti e riunione DS e referenti del 18 aprile;
5. Festa dei maturandi, con i rappresentanti studenti CDI;
6. Social Day, seconda tranche alberatura per ombreggiamento lato sud
7. Conferenza del 19 aprile del Dott. Alessandro Rocco conn ReteGenitori, contributo;
8. Concerto Orchestra e Corale del Tron Chiesa S.Francesco Schio, richiesta contributo;
9. Varie ed eventuali
E’ presente il dirigente scolastico prof. Grotto e quindi, sentito il parere di tutti per non trattenere
troppo a lungo il dirigente, la riunione inizia dal punto 2 .
Il prof. Grotto illustra la situazione demografica attuale in costante calo nella fascia scolastica
delle scuole primarie che comporterà nel giro di pochi anni una diminuzione delle iscrizioni
isc
agli
istituti superiori; già da qualche anno tali istituti non hanno un dirigente dedicato ma un reggente
che quindi deve occuparsi di più scuole .
Oltre alla carenza di dirigenti che non verrà risolta
risolta nemmeno con il concorso previsto
prossimamente, inn base alle normative istituti con un numero di alunni inferiore a 600 comunque
non possono avere un proprio dirigente e di conseguenza potrebbero essere accorpati.
Per evitare decisioni calate dall’alto
l’alto si sono avviati degli incontri tra autorità comunali,
comunali comitati
dei genitori e dirigenti di altri istituti per capire come presentare una proposta di fusione di
diversi istituti tra loro che tenga presente le esigenze delle nostre scuole.
scuole
Il tutto comunque non si realizzerà prima di un paio di
d anni : il prof.. Grotto si impegna a tenerci
aggiornati sugli sviluppi futuri .
Viene discusso anche il tema della settimana corta:
corta è stata istituita una commissione che propone
tra l’altro di realizzare
zare un sondaggio tra le varie componenti della scuola sulla possibilità di
proporla nel nostro Istituto; i genitori presenti manifestano
manifes
a maggioranza la
l contrarietà a tale
sondaggio essendo trascorsi solo tre anni dall’ultimo
da
con risultato favorevole al mantenimento
dell’orario attuale.
Il Dirigente scolastico lascia la riunione.
Al punto 1 si prende atto delle dimissioni del Sig. Gianni Collicelli da presidente del Comitato
Genitori e della Sig.ra Antonella Rattin dal ruolo di Segretaria.
Dopo
po breve consultazione si procede alla nomina delle
del nuove cariche che risultano:
risultano
Presidente Sig. Luca Agosti
Vice presidente Sig.ra Gigliola Pettinà
Segretario Sig.. Roberto Bonaguro.
Tesoriere Sig.ra Michela Maule.
Maule
Al punto 3 la sig.ra Chiara Cecconello , Presidente del Consiglio d’Istituto, illustra brevemente
come verrà utilizzato il nuovo Centro
C
servizi rimandando
ndo per un’informazione più precisa alla
serata dii giovedi 16 aprile presso l’aula magna dell’ITIS De Pretto, dove l’Amministrazione
l’A
comunale illustrerà dettagliatamente il progetto ai dirigenti e rappresentanti del Comitati Genitori

di tutti gli istituti
.
Al punto 4 la sig.ra Gigliola Pettinà informa i presenti che ill progetto prevenzione ambiente non
si è potuto fare quest'anno a causa dell' impossibilità di concordare una data comune tra assemblee
degli studenti e i relatori, per cui ha richiesto che venga riproposto il progetto per l'anno 2018/19
concordando la data direttamente con il dirigente come già autorizzato dallo stesso prof. Grotto.
Al punto 5, con la presenza di due ragazzi Rappresentanti di istituto, si parla della festa di fine
anno dei maturandi che si terrà all’interno della scuola , condizione richiesta da parte del
Comitato per contribuire alla spesa; i ragazzi informano l’Assemblea che la festa si svolgerà il 12
o il 14/6, con buffet in giardino, tempo permettendo, e video delle classi in entrata; sono stati
richiesti alcuni preventivi per il catering e sono in attesa di risposta: il Comitato suggerisce di
richiedere un preventivo anche all’istituto alberghiero di Recoaro e all’Associazione Mato
Grosso.
Al punto 6 il sig. Luca Agosti viene incaricato di contattare una azienda per acquistare le piante
con il contributo già deliberato dal Comitato: non essendo più possibile approfittare del Social
Day, che si sta svolgendo in data odierna, per la messa a dimora delle piante, il contributo dovrà
essere sufficiente anche per l’interramento, valutando eventualmente di acquistare 2 piante
anziché 3 e rinviando al prossimo anno il completamento dell’alberatura per l’ombreggiamento
del lato sud.
Al punto 7 si approva un contributo di euro 100 per la serata
ReteGenitori con il dott. Alessandro Rocco .

del 19/04 organizzata da

Al punto 8 si approva un contributo di euro 150 per la cena che verrà offerta ai maestri di musica
Zattera e Sguotti in occasione del concerto dell’Orchestra e Corale del Tron diretti dal maestro
Sguotti e lezione di musicologia e storia della musica da parte del maestro Zattera che si terrà il 27
aprile presso la Chiesa di San Francesco
Al punto 9 :
- Si prende atto della comunicazione del 9/4/2018 da parte del Liceo Tron in riferimento alle
certificazioni linguistiche che si svolgeranno nel 2018: 85 studenti svolgeranno l’esame di tedesco
o inglese, per un contributo a carico del Comitato di 1.905,00 euro (euro 25/cad per i 63 esami di
inglese, euro 15/cad per i 22 esami di tedesco). Si approva l’erogazione del saldo di euro 1,405,
essendo già stato corrisposto un acconto di euro 500,00.
- Si discute e approva la necessità di redigere un protocollo di riferimento per la valutazione di
richieste di contributi da parte di terzi al Comitato Genitori.
- La sig.ra Antonella Rattin informa che, dopo l’incontro svoltosi lo scorso anno tra
Amministratori comunali e precedente direttivo del Comitato per coordinare mercatino libri, c’è
la necessita di ulteriore confronto per concludere il progetto.
- Si chiede che per il corso di primo soccorso, sia verificata la possibilità di una riduzione
dell’importo sostenuto dalla scuola contattando l’associazione che lo ha svolto o comunque
richiedendo altri preventivi.
- Viene proposto di agganciare il sito del Comitato Genitori al sito web del Liceo Tron in modo
da avere maggiore visibilità ed inoltre viene proposto di chiedere alla segreteria del Liceo Tron di
inserire le convocazioni delle riunioni del Comitato Genitori tra le circolari del nostro istituto; per
tali adempimenti viene delegata la vicepresidente sig.ra Gigliola Pettinà.
La riunione ha termine alle ore 12.00
Il Presidente
Luca Agosti

