COMITATO GENITORI ISTITUTO REMONDINI
Bassano del Grappa, 27/08/2016
CONVOCAZIONE COMITATO GENITORI
Cari genitori,
sperando che abbiate trascorso una piacevole estate, ho il piacere di invitarvi giovedì 08/09/2016 all’incontro
di inizio anno scolastico 2016-2017.
Le lezioni nella Regione Vento inizieranno il 12 settembre, come potete vedere anche in “internet” è previsto
che:









Data primo giorno di scuola: 12 settembre 2016
1 novembre (Tutti i Santi)
8 dicembre
Vacanze di Natale dal 24 Dicembre 2016 al 7 Gennaio 2017
Vacanze di Pasqua dal 13 al 18 Aprile 2017
25 Aprile (Festa della Liberazione)
2 Giugno (Festa della Repubblica)
Ultimo giorno di scuola 10 giugno 2017

Gli appuntamenti del Comitato Genitori saranno il primo giovedì del mese alle ore 20:45 (escluso
l’appuntamento di settembre fissato per il 08/09/2016)
Nell’ultimo incontro dello scorso 16/05/2016 si è fatto un riesame delle attività svolte nel corso dell’anno e
partendo da tale spunto si è ragionato sul programma di attività per il prossimo anno scolastico stilando un
elenco di argomenti che ora va reso, per quanto possibile, operativo con i prossimi incontri del Comitato.
Cosa può fare il Comitato Genitori per aumentare e migliorare la collaborazione Scuola-Comitato
E’ stata chiesta alla Direzione scolastica l’autorizzazione a far partecipare il Presidente del Comitato Genitori
al Consiglio d’istituto [CdI] come uditore. La richiesta è stata accolta positivamente e già nel mese di giugno
2016 ho potuto essere presente.
Ringrazio la Dirigente scolastica Dott. Segalla, la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Iannotta
ed il Presidente del Consiglio d’Istituto Avv. Savio per avere accolto con entusiasmo e spirito di collaborazione
la proposta del Comitato Genitori.
Quando importante, il Comitato Genitori desidera presentare eventuali segnalazioni/proposte/richieste
all’attenzione del CdI tramite i genitori presenti nel CdI e, qualora accolte e verbalizzate, potranno essere
seguite nell’avanzamento delle attività approvate nei successivi CdI.
Informazioni sulla composizione e sui compiti del Consiglio d’Istituto si trovano in fondo a questo documento.
Attività/tematiche del Comitato Genitori per il prossimo anno scolastico 2016-2017
1) Realizzazione di un numero contenuto di serate a tema con relatori e argomenti veramente diversi
uno dall’altro e di grande interesse come le recenti il dott. Ronco e quella con il dott. Rommel.
2) Partecipare anche nel nuovo anno scolastico alla lodevole iniziativa delle borse di studio per gli
studenti più meritevoli
3) Raccogliere eventuali nuove informazioni sulla settimana corta
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4) Proseguire la collaborazione a livello di UCG e con gli enti preposti per un miglior funzionamento dei
trasporti urbani ed extraurbani nei confronti dei numerosissimi studenti che usufruiscono del servizio
5) Chiedere alla scuola di programmare un numero di progetti contenuto e di significativo interesse per
gli studenti. Sarebbe bello che ogni progetto possa avere almeno un insegnante di riferimento, con
tempo e risorse per seguire gli alunni coinvolti lungo tutto l’anno scolastico.
Ad esempio progetti interessanti per gli studenti riguardano la gestione dell’acquisto e distribuzione
delle felpe, le foto delle classi e il libro che le raccoglie, i Peer, certificazione delle lingue straniere,
certificazione computer. Questo sono solo “argomenti” per cui ci è parso vedere grande interesse.
6) Coinvolgere, se possibile, i genitori delle nuove prime per il 2016/2017.
7) Inoltre vari altri argomenti, emersi nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 potranno essere
considerati nei limiti di quanto la scuola ritenga utile e fattibile una contributo da parte del Comitato
Genitori. Ricordo le problematiche legate alla disponibilità di insegnanti fin dai primi giorni di scuola,
Laboratori dotati di strumentazione e tecnici sufficienti per il numero di studenti sempre crescente,
il monitoraggio dei programmi scolastici per materia e per classe, l’ottimizzazione della gestione dei
buoni pasto per la mensa studenti.
Alcune note sul Consiglio d’Istituto
Questo organo collegiale formato è da:
 Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto
 8 docenti
 4 genitori
 4 studenti
 2 membri del personale ATA

Il consiglio d'istituto ha potere decisionale su:







il programma annuale e il conto consuntivo;
l'adozione del P.T.O.F. (Piano dell'offerta formativa);
l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;
l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico;
la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione;
i criteri generali relativi alla formazione delle classi

Il CdI inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.
Tutte le attività e le decisioni del CdI sono verbalizzate mediante delibera, depositate e visibili presso l’ufficio
DSGA e pubblicate sul sito del Remondini.

Filippo Merlo
filippo.merlo59@gmail.com;
cel. 340 37 41 789

Il nostro indirizzo e-mail: comgenremondini@gmail.com

