COMITATO GENITORI ISTITUTO REMONDINI
Bassano del Grappa, 10/12/2015
INCONTRO COMITATO GENITORI 2015-2016

Argomenti in programma:
- Incontri formativi programmati per gli studenti: (educazione consapevole al web), (conoscenza
degli effetti delle dipendenze), (metodo di studio), (affrontare la vita con sani obiettivi)
- Del “rumore” creato dal travestimento di alcuni giovani per la foto di classe ed erroneamente
associata dai media a elementi di cui purtroppo sentiamo parlare per i loro atti terroristici
- Coinvolgimento del Comitato Genitori con il Comitato Studenti
- Varie ed eventuali
Incontri formativi
L’incontro con il dott. Johnson, (affrontare la vita con sani obiettivi), è gratuito per gli studenti e avverrà di
mattina (2 ore). La gratuità vale se verrà organizzata una serata per i genitori presso il DaPonte. L’affitto dei
locali per la serata sarà gestito da UCG, a Marzo 2016.
L’incontro sulle dipendenze si farà al Pala Bruel (reso disponibile da amministrazione comunale) e sarà
tenuto dalla Comunità CA’ DELLE ORE offrendo un contributo per la presenza (a febbraio o aprile 2016)
L’incontro sui pericoli del WEB avverrà in parte con l’Avv. Benato e la Dott. Gollin per prime e seconde.
Questi esperti hanno presentato il loro metodo e il loro programma nel comitato genitori del 13/11/15
interamente dedicato a loro. I costi sono sostenuti dall’istituto.
L’incontro sui pericoli del WEB per classe 3°-4°-5° avverrà con il dott. Morello a spese del comitato genitori
I corsi sulla comunicazione e sul metodo di studio sono in fase di chiusura, interessano molto i ragazzi che vi
partecipano a loro spese (100 €/ 6 incontri).
“Rumore” per il travestimento
Le pagine sui giornali locali e le notizie sulle televisioni locali hanno enfatizzato in modo inappropriato il
desiderio di fare una foto a tema in tenuta militare di alcuni studenti in occasione della foto annuale di
classe. L’argomento, del tutto banale è diventato occasione di accomunare ragazzi e istituto ai purtroppo
pericolosi personaggi che operano il terrorismo nelle forme oggi tristemente note (i fatti di Parigi ad
esempio). Per fortuna il buon senso è rientrato rapidamente e in due giorni non si è più sentito o visto
nulla. Se l’istituto fosse ospite involontario di situazioni così critiche ci sarebbe una presenza massiccia delle
forze dell’ordine (per fortuna assolutamente inesistente)
…. e che i paroloni letti e sentiti in televisione non abbiano toccato il pubblico è poi dimostrato dalla
eccezionale affluenza all’open day. Per cui la decisione della dirigenza di lasciare cadere nell’oblio questa
antipatica presa di posizione dei media (solo per fare notizia) si è dimostrata la più giusta.

Coinvolgimento del Comitato Genitori con il Comitato Studenti
In particolare la sig.ra Anna Rasia segretaria del Comitato Genitori e Rappresentante dei Genitori nel
Consiglio di Istituto si sta occupando di creare un legame intenso e costruttivo con i ragazzi del Comitato
Studenti con l’obiettivo di aiutarli ad affrontare le iniziative di cui si fanno carico:
- Gestione più efficace delle assemblee e passaggio delle informazioni,
- Gestione acquisto felpe dell’istituto
- Messa in sicurezza delle collette studentesche e gestione della contabilità spiccia
- Gestione dei PIR

COMITATO GENITORI ISTITUTO REMONDINI
Varie ed eventuali
In una classe 5 si segnalano alcune difficoltà di comunicazione tra un professore e gli studenti. Si auspica un
rapido chiarimento per affrontare serenamente la preparazione all’esame di maturità.
Il 19/12/15 verranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli. Sono ben 17 del valore di 100 €
ciascuna.
Il prossimo Comitato Genitori è previsto per Giovedì 14/01/2016
Auguri di buone feste a tutti
Filippo Merlo
filippo.merlo59@gmail.com
cel. 340 37 41 789

Richiesta più partecipazione agli incontri
Senza una forte collaborazione tra genitori non è possibile crescere, collaborare con la scuola, migliorare le
cose:

Cari genitori la vostra presenza è indispensabile!

