
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DI GIOVEDI’ 04 APRILE 2019

Apre la riunione alle ore 20.30 la presidente sig.ra Franca Gasparini con la presentazione 

dell’ordine del giorno della serata:

· Lingua Inglese attività e progetti attuati dal dipartimento di Inglese

· Presentazione delle proposte del Comitato per attività e progetti rivolti ai ragazzi

· Formazione e partecipazione attiva dei genitori nella vita dei propri figli.

Il presidente riferisce sulla partecipazione di alcuni membri del Direttivo agli eventi:

“La Scuola come Comunità educante: partecipiamo attivamente” organizzato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto, un incontro di informazione e formazione sulle figure, i ruoli della

rappresentanza e le opportunità di partecipazione da parte dei genitori.

 “IL MONDO DEL LAVORO Focus sulle professioni e sui contesti occupazionali” organizzato 
da Orienta-Insieme  e rivolto ai genitori ed ai ragazzi, un incontro formativo sulle opportunità che 
offre il mondo del lavoro e della formazione dopo il diploma.

Si evidenzia sempre di più l’importanza nel mondo del lavoro di una buona conoscenza della lingua

italiana come pure della lingua inglese, unite alla padronanza delle social skills, le capacità emotive 

e sociali.

Vengono presentate le due docenti presenti, la prof.ssa Lavinia Vettore e la prof.ssa Roberta 

Magnaguagno.

Prende la parola la prof.ssa Vettore che illustra le principali attività e progetti organizzati dal 

dipartimento di Inglese per ampliare l'offerta formativa dei ragazzi e la conoscenza della lingua e 

della cultura inglese: 

1 - Lettorato – referente prof.ssa Magnaguagno

2 - English Alive – referente prof.ssa Vettore

3 – Erasmus+ - referente prof.ssa Varotto

4 - Certificazione Linguistica -  referente prof.ssa Vettore

Prende la parola la prof.ssa Magnaguagno che presenta l’attività di Lettorato: sono 8 ore con 

cadenza quindicinale, da novembre ad aprile, un’ora in cui si parla solo in Inglese, con un docente 

madrelingua, di argomenti coinvolgenti per gli studenti (civiltà, attualità e problematiche legate ai 

ragazzi). In questi ultimi anni il costo di questa attività è stato completamente pagato dalla Scuola.

Prende la parola la prof.ssa Lavinia Vettore che presenta il progetto English Alive. Sono degli 

spettacoli in lingua inglese, diversificati a seconda della classe. Da 3 anni la scuola sostiene il loro 

costo; viene chiesto solo un contributo di 3,00 euro a studente,  un motivo per rendere responsabili e

coinvolti i ragazzi.

Presenta poi le Certificazioni linguistiche della Cambridge University. Tutti i ragazzi del Rossi 

arrivano come preparazione il livello B1 o B2. Vengono inoltre organizzati dei corsi facoltativi e 

pomeridiani di preparazione agli esami. In questi corsi vengono presentate delle tecniche per 

prepararsi all’esame e conseguire la certificazione. Sono 8 lezioni da 2 ore al costo di Euro 30,00.

I costi, stabiliti dall’ente certificatore, per sostenere gli esami di certificazione sono i seguenti:
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- Euro   92,00 per la certificazione B1 (CAMBRIDGE PET)

- Euro 174,00 per la certificazione B2 (CAMBRIDGE FCE) 

- Euro 196,00 per la certificazione C1 (CAMBRIDGE CAE) 

Allo studente che ottiene la votazione migliore per ogni livello, viene data una borsa di studio che 

ripaga ampiamente la spesa sostenuta.

Ci parla poi del progetto ERASMUS+: è una borsa di studio data ai ragazzi in base ad una 

graduatoria che tiene conto della media dei voti, delle indicazioni del consiglio di classe e del 

responsabile dei laboratori di specializzazione. Viene classificata come ASL alternanza scuola-

lavoro svolta all’estero. Quest’anno sono state assegnate 24 borse di studio ERASMUS+.

La prof.ssa Vettore ci parla anche dell’ITS – Istituto Tecnico Superiore. E’ una buona alternativa 

all’Università. In questo caso la certificazione Cambridge viene inclusa nella formazione che l’ITS 

offre agli iscritti.

La prof.ssa Magnaguagno presenta anche l’attività di Laboratorio Teatrale che è organizzata 

all’interno del “Rossi” e di cui è la referente dal 2000, assieme alla formatrice sig.ra Valentina 

Brusaferro. E’ un modo per i ragazzi di esprimersi in modo diverso. 

Il 23 maggio parteciperanno al concorso regionale “Piccoli palcoscenici” a Mestre ed il 29 maggio 

alle 20.45, siamo tutti invitati allo spettacolo - “ODISSEO” frutto del percorso laboratoriale di 

quest’anno .

Dopo aver ringraziato le insegnanti per la loro disponibilità  e per i loro interventi, la riunione 

procede con  l’argomento “Presentazione delle proposte del Comitato per attività e progetti rivolti ai

ragazzi”

Si passa quindi a parlare delle Soft Skills. Prende la parola la sig.ra Giorgia Costeniero, presidente 

di ASSOGEVI, oltre che mamma di uno studente della scuola.

Presenta il progetto Social Skills , 5 incontri da 1 ora e ½ al pomeriggio da aprile ad inizio maggio 

presso il Rossi.

Interviene poi la dr.ssa Giulia Disegna, psicologa e psicoterapeuta. Spiega lo scopo del corso che è 

quello di migliorare la comunicazione, le competenze sociali, emotive, il lavoro di gruppo, la 

capacità di risolvere un problema.

Sono aspetti fondamentali nel mondo del lavoro e che a scuola non vengono sempre sviluppati 

appieno.

Continua la presentazione della sig.ra Costeniero di altri progetti tenuti dalla formatrice Sandra 

Farisato “Supereroi del problem solving”, “Al tempo si comanda”, “Mira messaggio e via” “Il 

prossimo passo” sull’orientamento alla scelta per le classi 4e e 5e.

Tutti i progetti sono consultabili al sito www.assogevi.org e si possono organizzare all’interno di 

ciascuna classe.

Prende la parola il Presidente che, vista l’ora, rimanda l’esame degli altri argomenti alla prossima 

riunione del Comitato che si terrà a maggio.

Si chiude la riunione alle ore 22.30.
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