
VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 20/11/2019

La serata inizia alle 20.42 in Aula Magna.

· La presidente del Comitato Genitori, sig.ra Franca Gasparini saluta e anticipa uno degli argomenti
della serata: la presentazione dei candidati alle prossime elezioni per il Consiglio d’Istituto.

· Prende  la  parola  il  prof.  Enrico  Zogli  che  presenta  il  progetto  “PFAS  in  Veneto”.  Progetto
sviluppato con la prof.ssa Paola Baron Toaldo per gli studenti del triennio di chimica e per tutti i
genitori, in modo da coinvolgerli anche su come si svolgerà il progetto a scuola. Saranno invitati
anche medici, endocrinologi, sarà trattato sia l’aspetto tecnico che l’aspetto di educazione civica.
Lo scopo è anche di contribuire a formare i ragazzi anche come cittadini responsabili ed attivi.
L’incontro per i genitori si svolgerà mercoledì 27 novembre 2019 ore 20.30 nell’Aula magna del
nostro Istituto Rossi. Nel mese di dicembre ci saranno a scuola 3 incontri per i ragazzi del triennio
dell’indirizzo di Chimica.

· Prende la parola il prof. Gaspare Di Como, che illustra un progetto riservato alle classi prime di
meccanica/meccatronica, che saranno in terza nell'anno scolastico 2021/22. La creazione di una
sezione dove tre materie, di cui due di indirizzo, meccanica, sistemi e storia saranno insegnate in
lingua  inglese.  L’idea  è  di  istituire  una  sezione  con  degli  studenti  motivati  verso  questa
metodologia di  insegnamento,  non subendolo,  ma scegliendolo;  così  facendo si  auspica che il
progetto abbia successo.  Anche ì  viaggi d’istruzione avranno come mete i  paesi  anglosassoni,
sono previste delle lezioni con professionisti del settore meccanico di nazionalità anglosassone e
contatti con gli studenti della base americana. Si pensa anche all’ottenimento delle  certificazioni
linguistiche in inglese. Verrà sottoposto alle classi prime di meccanica un questionario per sondare
l’intenzione ad iscriversi alla classe sperimentale. I genitori intervenuti formulano delle domande
di approfondimento.

· Si prosegue con il sig. Tiziano Zigliotto, in rappresentanza dell’Associazione Ex Allievi ITIS A,
Rossi. Presenta il “CORSO IMPRESA” tenuto da professionisti ex allievi del Rossi con lo scopo di
introdurre i ragazzi a conoscere l’attività imprenditoriale e l’organizzazione aziendale. Il corso  è
rivolto  alle  classi  4  e  5  e  tratta  temi  amministrativi-finanziari,  l’organizzazione  aziendale,  i
fornitori, la gestione del magazzino, Internet, fasi assunzione ecc. Il corso è a pagamento e verrà
pubblicizzato con una successiva circolare.

· Sempre l’Associazione Ex Allievi” presenta il “CORSO ACCIAI INOSSIDABILI” organizzato con
lo scopo di fornire un approfondimento su una materia che una volta era insegnata nell’indirizzo
di  Metallurgia,  ora  non  più  attivo,  ma  che  è  attualmente  richiesta  dalle  aziende  del  nostro
territorio. Questo corso sarà gratuito ed aperto a tutti gli studenti.

· Viene data la parola alla prof.ssa Maria Grazia Vignaga, referente per i rapporti Studenti Genitori.
La prof.ssa informa i genitori che i ragazzi hanno presentato 2 liste per il Consiglio d’Istituto. Il
loro atteggiamento è molto positivo e propositivo. I ragazzi chiedono inoltre la collaborazione del
Comitato Genitori per l’organizzazione delle assemblee a partire da quella di Natale e dello Sport. 

· La presidente invita i genitori a collaborare con i nostri ragazzi ed ad essere propositivi ed attivi
anche per dare un esempio positivo ai ragazzi.
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· La riunione prosegue con la presentazione dei candidati della lista dei genitori per il Consiglio
d’Istituto.  Il motto della lista è  Genitori attivi e partecipi”,  un invito a tutti i genitori ad essere
partecipi,  a  condividere  ed  a  collaborare  per  il  miglioramento  della  Scuola.  La  lista  è
“eterogenea”: composta da genitori di classi diverse, dalla 4a alla 1a, con e senza esperienza nel
Consiglio di Istituto, con diverse esperienze professionali ed umane: ci sono tutti i presupposti per
lavorare bene insieme portando ognuno il proprio contributo per il bene di tutti.

· Prende la parola la sig,ra Paola Bianucci, presidente del precedente Consiglio d’Istituto . Illustra i
principali risultati ottenuti in questi 3 anni dal Consiglio di Istituto: installazione delle lim in tutte
le  classi,  sostituzione  dei  serramenti  in  Aula  magna,  nuovo  laboratorio  di  informatica,
adeguamento elettrico, acquisto nuovo tornio, revisione del regolamento gite, ecc.

· Seguono le presentazioni dei singoli candidati

Lista “ Genitori attivi e partecipi”

BIANUCCI PAOLA - CLASSE 4AII – (presidente CdI precedente)

CLERI FABRIZIO –  CLASSE 4BII – (componente CdI precedente)

COSTA MAURO –    CLASSE 1EM

TOGNETTI PAOLA – CLASSE 1BM

GASPARI ISABELLA – CLASSE 2AE

FAZIO LUCILLA – CLASSE 1ACH

BELLIN MARISA - CLASSE 3ACBI – 3BII 

Al termine,  si  ricorda  che  domenica  24  e  lunedì  25  novembre  si  svolgeranno le  elezioni  dei  nostri
Rappresentanti  in  Consiglio  di  Istituto,  uno  strumento  molto  importante  di  partecipazione  attiva  dei
genitori.

Si raccomanda ai rappresentanti di invitare i genitori delle loro classi ad andare a votare numerosi.

La riunione prosegue con uno scambio di pareri, opinioni sugli argomenti emersi nei consigli di classe di
novembre.

Si ricordano gli incontri di presentazione dei  soggiorni  estivi all’estero in paesi anglofoni organizzati
dagli insegnanti di inglese.

Interviene inoltre la sig.ra Olive Tuohy aggiornandoci sul progetto, portato avanti dal Comitato Genitori,
Startup Work Academy. Il 23/11 scadrà il termine per la presentazione dei progetti da parte dei ragazzi.

La sig.ra Marisa Bellin informa i genitori sulle finalità e le attività svolte dal Gruppo Più. Un gruppo di
lavoro del Comitato formato da genitori con ragazzi DSA/BES. Il prossimo incontro del Gruppo Più sarà
il 14 dicembre alle ore 9:00.

La serata in pizzeria per scambiarci gli auguri di Natale è fissata per mercoledì 11 dicembre 2019.

Alle 22.25 l'assemblea si scioglie.

La Segretaria facente funzione

Cudiferro Enrica
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