comitatogenitoriscorze@gmail.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI (10 aprile 2019)
In data 10 Aprile alle ore 17.30 presso l'aula Magna del plesso Galilei si è svolta l'Assemblea dei
genitori con il seguente ordine del giorno:
1. Resoconto delle attività del comitato genitori:

Iniziativa di Natale: in data 9 dicembre si é svolta la vendita di dolci in collaborazione con
la pasticceria "Ore Liete" presso il mercatino di Natale di Scorzè “19^ botteghe e sapori
in piazza a Natale”. Sono stati ringraziati tutti i genitori che hanno contribuito all'iniziativa
e la pasticceria "Ore Liete" che ha sostenuto la proposta. È stato annunciato un ricavato
netto, detratto dal costo effettivo del prodotto, di € 250.

Iniziativa di Primavera: in data 30 marzo in collaborazione con l'associazione "Tribù
dell'Allegria", ha avuto luogo presso l'aula Magna della scuola secondaria Galilei di Scorzè la
festa di Primavera durante la quale si è svolta l'estrazione della lotteria dell'allegria ed
attività per i bambini: laboratorio di manualità con preparazione di lavoretti, laboratorio di
origami, laboratorio di palloncini e letture animate. Si ringrazia la "Tribù dell'Allegria", il
comune e la dirigente scolastica , i negozianti di Scorzè e Rio San Martino che hanno
aderito a questa iniziativa, alle nostre mamme volontarie che hanno organizzato i laboratori
per i bambini e a tutti i genitori e amici che hanno acquistato nel complesso circa 2.000
biglietti.

Raccolta Punti Eurospesa: si illustra nuovamente come funziona l'iniziativa del
supermercato Eurospesa di Scorzè. Si invitano i genitori a pronunciare la parola magica
"Galilei" in cassa ed a prestare attenzione che i punti vengano effettivamente accumulati
per il nostro istituto. Attualmente i punti accumulati sono circa 110.000.

Raccolta punti Decathlon: si spiega l'iniziativa già in essere e si evidenzia la possibilità di
associare la propria carta personale alla carta dell'istituto Galilei di Scorzè rivolgendosi al
punto informazioni in negozio oppure inviando direttamente una mail di richiesta
associazione alla mail del comitato genitori (comitatogenitoriscorze@gmail.com) con il
numero o la foto della carta personale.
2. Servizio pre e post accoglienza e servizio integrato per l'anno scolastico 2019-20: il
comitato genitori, su richiesta della Dirigente Sartorato, si è occupato del servizio pre e post
accoglienza e servizio integrato per il prossimo anno scolastico. Il comitato ha raccolto più
preventivi per la gestione di tale servizio e, in collaborazione con la Dirigente Scolastica e
l'Assessore alla cultura Nais Marcon, ha dato la propria preferenza all'associazione Cielo
Blu. Nel corso dell'assemblea abbiamo comunicato la decisione, abbiamo provveduto ad
invitare ad intervenire la Sig.ra Benasciutti Ines, quale attuale referente del servizio

integrato presso il plesso Nievo e il Sig. Gambardella Costantino, quale Presidente
dell'associazione. Ci sono stati posti diversi quesiti da parte dei genitori presenti:
◦
Quali sono stati i criteri di scelta tra tutti i preventivi ricevuti? La risposta é stata: i
criteri principali sono stati i costi per le famiglie e numero minimo di iscritti per far
iniziare i diversi servizi.
◦ Le operatrici presenti attualmente nei diversi servizi saranno confermate? Rimarranno
sempre le medesime persone? La risposta é stata: sarà proposto a tutte le attuali
collaboratrici di unirsi al progetto ma la decisione finale dipenderà solo da loro.
◦ È possibile iscriversi nel corso dell'anno scolastico? La risposta é stata: sì, sarà possibile
ma rispettando i tempi burocratici.
◦ È possibile iscriversi al servizio integrato ad un solo pomeriggio? Il prezzo é diverso se
vengono effettuati 1 o 2 o 3 pomeriggi? La risposta é stata: no il prezzo é sempre
identico indipendentemente da quanto si utilizza il servizio.
◦ Il servizio integrato può essere attivato alla scuola secondaria Galilei? La risposta é
stata: la nostra volontà è presente ma bisogna effettuare delle verifiche sulle
problematiche presenti, in particolare la mensa, la gestione degli orari d'uscita,
modalità di gestione del servizio stesso. Il comitato genitori si impegna ad effettuare un
sondaggio per capire la reale esigenza delle famiglie per questo servizio presso la
scuola secondaria.
◦ Il servizio integrato può essere attivato anche alla scuola Primaria Marconi? La risposta
é stata: si il servizio può essere proposto anche al plesso Marconi se sarà presente il
numero minimo di iscritti e dopo aver concluso le verifiche necessarie.
3. Varie ed eventuali:
◦
Si comunica che stiamo organizzando la partecipazione del gruppo dell'I.C. Galilei alla
camminata annuale del 1 maggio lungo il Drizzagno.
◦
Alcuni genitori esprimono il loro dispiacere per la mancanza di adesione al carnevale
di Scorzè.
◦
Il comitato genitori chiede ai genitori di verificare la lista dei biglietti estratti della
lotteria in quanto esistono ancora dei premi non ritirati.
L' assemblea termina alle ore 18.50.
Presenti Monica Frioli, Gessica Codato, Alessandra Sgorlon, Elena Moro, Valli Favaron e Chiara
Zanon.
Redatto da Monica Frioli e Gessica Codato.
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