COMITATO GENITORI ISTITUTO REMONDINI
Bassano del Grappa, 08/10/2015
INCONTRO COMITATO GENITORI 2015-2016
Partecipanti:
Filippo, Daniel, Roberto, Maria Grazia, Tania, Barbara, Natalino e altri (scusate non ricordo tutti i vostri
nomi)
Una breve spiegazione su cosa si fa nel Comitato Genitori per i nuovi arrivati
Sul nuovo conto corrente postale, con la raccolta dei bollettini postali, al momento sono presenti 4669,93€.
Verranno aggiunti ancora circa 5-600 € che riceveremo per pagamenti di corsi effettuati con la
partecipazione di altri istituti appartenenti all’UCG (unione comitati genitori del bassanese).
Il nostro codice iban è: IT04E0760111800001026958346
Il nostro codice fiscale è: 91024800244
Il nostro indirizzo e-mail: comgenremondini@gmail.com
Spenderemo parte di questi fondi per le borse di studio (100 € a testa) al più bravo/brava, per ciascun
indirizzo, tra le classi prime, seconde, terze e quarte. (in genere 15 premi).
Occorre organizzare una serie di interventi da parte di esperti su argomenti importanti:
Interventi di esperti riguardo:
1) Comunicare magicamente (vedere allegato, sig. Marco Fortunati)
2) Metodo di studio (vedere allegato, sig. Marco Fortunati)
3) Educazione consapevole al web
- Possibilità a) (vedere allegato)
- Possibilità b) (sig. Morello di Vivi in rete)
4) Problematica droghe e alcolici (dott. Greco)
5) Dott. Jadan spiega ai giovani come stare e crescere insieme (incontro/dibattito generalmente
gratuito)
Occorre incontrarsi con la Dirigente del Remondini (dott. Segalla) per capire disponibilità economica,
tempistiche, altri possibili progetti e/o sovrapposizioni.
Chi far partecipare? Tendenzialmente classi prime, seconde, quinte come prioritarie?
Definire possibile contributo del fondo disponibile del Comitato.
Situazione trasporti
Breve riassunto delle attività svolte dai Comitati Genitori delle scuole del Bassanese per partecipare a
migliorare i trasporti pubblici della zona:
- E’ stato assegnato un responsabile FTV per l’area Bassanese
- Montate nuove pensiline aggiunta segnaletica verticale e segnaletica orizzontale
- Aggiunto 2 autosnodati
Si segnala che:
- ci vorrebbe il “nonno vigile” a presenziare entrata uscita quotidiana
- Aumentato tariffe di 30 € (poteva essere più pesante)
- Il sondaggio sui trasporti prosegue e si vorrebbe inserire il modulo da complilare “on-line” per una
più semplice gestione

COMITATO GENITORI ISTITUTO REMONDINI
Programma incontri Comitato Genitori
Sarà pubblicato nel sito del Remondini.
A breve saranno aggiornati anche lo Statuto del Comitato e inseriti i verbali degli ultimi incontri.
Altri argomenti
Prossima settimana verranno eletti i rappresentati di classe dei genitori.
Entro fine ottobre si prevede di fare un Comitato Genitori Generale con la partecipazione dei nuovi
rappresentanti e con la dott. Segalla per ricevere informazioni sul nuovo anno scolastico, con particolare
riguardo al possibile arrivo della settimana corta.
Attraverso la segreteria si dovrebbe poter contattare i rappresentanti di classe eletti (verificare)
PROSSIMO INCONTRO 29/10/2015 ALLE 20:45 AL REMONDINI.
CONFERMA DEFINITIVA DOPO COLLOQUIO CON DOTT. SEGALLA.
Filippo Merlo
filippo.merlo59@gmail.com
cel. 340 37 41 789

