VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Oggi mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 20.30, presso la sala del Centro Bembo di Valdobbiadene si è
riunita l’assemblea dei membri del Comitato Genitori Isiss Verdi di Valdobbiadene per discutere sul
seguente ordine del giorno:

1) Incontro di formazione con la dott.ssa Cesia Polloni.
2) Informazioni nuovo indirizzo agrario.
3) Varie ed eventuali.

Presidente : Lucia Vettoretti, Vice Presidente: Vincenzo Marcon, Segretario: Annamaria Capretta
Sono presenti : Adriana Da Ruos, , Maria Boghetto, Roberta Piva, Annamaria Massenz ,Gianluigi
Mondin, Angela Neri, Ornella Turchetto, Elisabetta Dall’Armi, Enrico Rebellato, Gianni Rampin, Lucia
Vettoretti e Annamaria Capretta.

1. Si decide di fissare l’incontro di formazione per i genitori con la dott.ssa Cesia Polloni
sabato 25 Marzo, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso l’istituto ISISS VERDI. Verrà trattato il
tema “Comunicazione efficace genitori-figli”. Seguirà volantino e comunicazione sul sito
dell’istituto
2. Progetto nuovo indirizzo Agrario: è stato approvato dalla regione per l’anno scolastico
2017/18 il nuovo indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. Le attività
laboratoriali del nuovo corso di studi saranno svolte in collaborazione con le aziende.
3. Varie ed eventuali:
- I genitori hanno espresso soddisfazione per le attività presentate nel progetto
Orientamento in uscita per le classi quarte e quinte.
- L’associazione AVIS, grazie alla collaborazione di Angela Neri, anche quest’anno ha
donato un contributo di 1500 euro per sostenere alcuni progetti di istituto (in
particolare il progetto teatro). L’associazione chiede di poter partecipare alle serate
della rassegna teatrale per pubblicizzare l’attività di volontariato ed eventualmente
raccogliere fondi.
- Problemi relativi al servizio di trasporto alunni: rispetto all’ultimo incontro non ci
sono novità.
- Rassegna teatrale: date 13 /5- 17/5- 18/5- 19/5- 20/5 – 21/5. Seguirà volantino con
date , orari e scuole.
I genitori propongono di chiedere al giornale locale “Endimione “ e a “Valdo TV” di
pubblicizzare la rassegna.
Si chiede la disponibilità ad alcuni genitori di partecipare alla giuria che valuterà le
rappresentazioni.
- Per l’evento “Adunata degli alpini” gli studenti dell’indirizzo tecnico turistico
accompagneranno i turisti lungo alcuni itinerari del paese nelle seguenti date:
venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 9 alle 11.

-

La scuola ha chiesto la disponibilità ad un genitore del Comitato di partecipare ad una
commissione per valutare gli elaborati degli studenti sui i temi dell’impegno sociale e
della solidarietà, si offre Roberta Piva.
I genitori chiedono chiarimenti ai rappresentanti del Consiglio di Istituto riguardo
la giornata della consegna dei Diplomi.
La riunione è terminata alle ore 22.00

