
Incontro Comitato Genitori 2022/2023 

Nr. 3 – 7 Novembre  2022 

Il giorno 7 Novembre 2022 alle ore 20,30 si riunisce l’Assemblea dei Genitori dell’Is<tuto Comprensivo di 

Caldogno e il Comitato Genitori.  

L’assemblea dei genitori si è aperta con un saluto del dirigente scolas<co Agos<no Masolo il quale ha posto 

l’accento sul nuovo indirizzo musicale e descriFo per somme linee il Pof. 

E’ poi intervenuto l’assessore all’Istruzione Rita Franco che ha ribadito il forte legame comune-scuola,  

entrambi hanno  poi ringraziato il C.G per l’aMvità svolta. 

A seguire vi è stata la presentazione dello Sportello di Ascolto a cura della DoForessa Luisanna Paiusco , la 

quale  fa un breve excursus sulle sue esperienze professionali incentrate nell’ambito scolas<co e riferisce 

che vi sarà la possibilità di incontrare gli studen< previo rilascio di consenso scriFo da parte dei genitori.  

L’Assemblea dei Genitori dopo una presentazione di tuM i membri del C.G.  è proseguita con il  seguente 

ordine: 

-) Presentazione delle a?vità svolte dal C.G nell’ulCmo anno  con relaCvo referente 

• Corsi di Nuoto – Alessandra Ferrando 

• Ma<ta di inizio anno – Roberta CasaroFo 

• Giornate Stem – Alice BorseFo 

• Corso di Sci – Alberto Ferrari 

• Gruppo Pallavolo – Michele Gallafin 

• Incontri con Agenzie Educa<ve – Davide Ranoldi 

• Inizia<ve aiuto rifugia< Ucraini – Ida Garibaldi  

• Mondiario – Sara Collareda 

• Foto di Classe – Alessandra Ferrando 

• Merca<no libri usa< – Giulia Saccozza 

• Corso di Primo soccorso con Blu Emergency – Ambra Guerrieri 

• Gelato di fine anno – Alessandra Ferrando 

-) Elezione nuovi membri del C.G 

A seguito dell’uscita di 3  componen< del C.G.  vi è stato l’ingresso di 4 nuovi membri:  Anna Bortolaso, 

Anna Colella, Rachele Maddaloni, Assunta Gaule, Emanuela Roberta Rigoni.   



-)  Presentazione Bilancio del C.G. a cura di Alessandra Ferrando 

E’ stato mostrato il bilancio dell’ul<mo anno composto dall’elenco di tuFe le entrate e tuFe le uscite 

avvenute e determinate dalle aMvità svolte da C.G nell’ul<mo anno, aFualmente il bilancio presenta un 

salto aMvo di 3.379,48 € 

Successivamente vi è stata la Riunione del C.G   

Presen<:  

Davide Ranoldi, Ida Garibaldi, Luca Bugarini, Mauro Trevisan, Alessandra Ferrando, Nadia Marchesin, Paolo 
Dal Toso, Michel Gallafin, Roberta CasaroFo, Ambra Guerrieri, Giulia Saccozza, Alberto Ferrari, Sara 
Collareda, Mar<no Rosin, Daniela Borgo, Alice BorseFo.  

Assen< Gius<fica<:  

Paolo Gidoni, Beppe Gual<ero, Elena Padovan, Carlo Piasen<ni, Stefanella Michielin, Silvia Canal, Elena 

Padovan, Renata Belak 

1- Aggiornamento incontro consiglio di IsCtuto – Daniela Borgo e Davide Ranoldi 

Oltre un rapido aggiornamento su Pof triennale Daniela Borgo riporta della rilevante tema<ca riguardante 

l’introduzione a par<re dal prossimo anno  di 2 ore di educazione fisica per le primarie tempo modulo, ciò 

inevitabilmente comporterà un cambiamento dell’orario del prossimo anno;  vi sono 2 alterna<ve: 1) 

Riduzione della durata delle singole lezioni 2) Introduzione di un secondo rientro pomeridiano opzione che 

per la scuola organizza<vamente è molto impaFante; probabilmente si farà un sondaggio fra i genitori.  

 Altro elemento evidenziato è il dras<co calo delle somme raccolte dall’Is<tuto Comprensivo a <tolo di 

contributo volontario (oltre che del contributo per assicurazione e libreFo), le cause sarebbero molteplici: 

poca pubblicizzazione della cosa e difficilmente riscontrabile sulle varie bacheche on-line; difficoltà ad 

effeFuare il pagamento per incapacità u<lizzo Pagopa o mancanza di spid. Per sollecitare i pagamen< la 

scuola provvederà ad emeFere circolare. Ida Garibaldi interviene facendo presente che sia l’anno scorso 

che quest’anno dalla circolare di richiesta del contributo manca la specificazione di “contributo volontario” 

che dovrebbe essere esplicitata. Si oppone poi alla richiesta di presentazione della ricevuta di pagamento 

del contributo da parte dei genitori, che ri<ene discriminante e ingius<ficata. PiuFosto che ricorrere alla 

richiesta di una ricevuta cartacea del versamento per s<molare i genitori a pagare il contributo, propone 

che il Dirigente scolas<co si impegni a presentare in assemblea ai genitori  ad inizio anno le inizia<ve del 

Pof che senza il contributo  dei genitori non potrebbero essere realizzate.  

2-Votazione proposte 2022/2023 C.G 



Si è proceduto con le votazioni dell’elenco delle inizia<ve per l’anno 2022/2023 con il seguente risultato in 

ordine di maggiore numero di vo< e con il rela<vo proponente: 1) Camminata di fine anno (Giulia Saccozza) 

2) Una maglieFa per tuM (Ida Garibaldi) 3) Costruiamo con i maFoncini (Anna Bortolaso) 4) Col<va l’arte 

(Ambra Guerrieri) 5) Aiuto alle famiglie in difficoltà (Giulia Saccozza) 

3-Aggiornamento Agenzie EducaCve – Davide Ranoldi 

Breve aggiornamento riguardante le agenzie educa<ve per le quali da ora in poi saranno coordinate dalla 

coopera<va sociale La CaseFa. 

4- Organizzazione Pizza di Natale – Alessandra Ferrando 

Lunedì 5 Dicembre in occasione del C.g, si organizzerà in un locale di Caldogno (probabilmente ristorante 

Gioia) una cena al fine di trascorrere insieme un momento di convivialità.  

5 – CioccolaCno Natale 

Il comitato Approva l’esborso indica<vo di 100 €  per l’inizia<va “Cioccola<no di Natale”  

La riunione termina alle ore 23.  


