RELAZIONE DELL’INCONTRO DEL COMITATO GENITORI
Oggi martedì 5 giugno 2018 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)
valutazione iscrizioni a.s. 2018/19;
2)
nomine presidente e segretario del Comitato Genitori;
3)
resoconto spese;
4)
varie ed eventuali.
1)
Adriana Da Ruos, in qualità di presidente del Consiglio d’Istituto, relaziona l’ultima
seduta del 15 maggio 2018, incluso l’argomento delle nuove classi prime per l’anno
scolastico 2018/2019: le future prime richieste sono sette: una liceo scientifico scienze
applicate, una articolata l.s.s.a. e liceo linguistico, due tecnico turistico, due tecnico
meccatronica, una agrario.
2)
La Presidente uscente Lucia Vettoretti informa i genitori presenti di aver passato le
consegne al nuovo presidente Bellé Lorenzo, assente all’incontro per motivi famigliari, il
quale comunicherà nella prossima seduta la nomina del segretario del comitato.
3)
Lucia Vettoretti consegna ad Adriana Da Ruos la cassa del comitato con un fondo di
euro 125,00.
4)
I genitori presenti propongono delle iniziative per la raccolta fondi consistenti
nell’accoglimento a settembre delle classi prime e relative famiglie con vendita torte e la
partecipazione alla festa del volontariato sempre con la vendita di torte casalinghe.
5)
Varie ed eventuali:
5.1: Corso di Training autogeno e Corso di formazione per i genitori con la dott.ssa
Polloni: la dott.ssa Polloni non ha voluto alcun compenso per la serata “I vostri figli non
sono figli vostri” e la restituzione del corso di training autogeno del 14 marzo 2018. Causa
la distanza della sede dello studio e l’Isiss Verdi, la dott.ssa Polloni saluta tutte le famiglie
e comunica che non riuscirà purtroppo ad essere disponibile in futuro per altre iniziative.
Servirà così contattare e valutare altre realtà.
5.2: Mercatino dei libri usati: per la vendita dei testi hanno dato disponibilità due ragazze
della classe 3° Istituto Turistico; anche quest'anno Lucia Vettoretti collaborerà, insieme con
altri genitori, per sostenere tale iniziativa. Le date per raccogliere i libri saranno lunedì 16 e
martedì 17 luglio, e giovedì 30 e venerdì 31 agosto 2018, dalle ore 9.00 alle 12.00; la
vendita avverrà sabato 1° e lunedì 3 settembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il
pagamento dei libri venduti e la restituzione di quelli rimasti avverranno sabato 8
settembre dalle 8.00 alle 13.00. Sul portale della scuola e al suo albo sarà esposto il
volantino.
La seduta è tolta alle 22.00
Per il Comitato Genitori, Adriana Da Ruos

