
VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI

venerdì 13 dicembre 2019 - ore 17,30

L’incontro, presenti circa una quindicina di genitori, si è aperto con la presentazione dei dati sulle
votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori: su oltre 2600 genitori in totale, hanno
votato in 145. =  5,8 % (contro l’8,1 registrato 3 anni fa).  
Il dato è stato messo a confronto con quello relativo al  versamento del contributo volontario:
quest’anno sono oltre 200 le quote non versate, circa il 16%, e il confronto con gli anni precedenti
denota un trend in continua crescita. Mentre fino a 4-5 anni fa solo 6-7% non versava la quota
(Vedi allegati per dettagli).
La disaffezione e un certo allontanamento dei genitori dalla scuola emerge come un dato evidente.

Se comunque qualcuno avesse dimenticato di versare il contributo volontario per l’anno in
corso e volesse farlo, SIETE ANCORA IN TEMPO! Abbiamo messo in allegato le circolari
relative al 1° e 2° biennio.

La parola è stata passata ai 3 nuovi rappresentanti dei genitori presenti (Katia Bissoli, eletta nuova
presidente  del  Consiglio  d’Istituto,  era  assente  per  problemi  di  famiglia):  Andrea  Piccarisi,
Giovanni  Poli  e  Cristina  Policante.  Tutti  hanno  espresso  il  rammarico  per  una  così  scarsa
partecipazione al voto, che va un po’ a inficiare il loro ruolo rappresentativo. Hanno comunque
espresso il loro impegno e volontà nel voler rappresentare concretamente le istanze dei genitori in
Consiglio d’Istituto e a tal fine hanno fortemente sostenuto la necessità di far funzionare bene la
comunicazione tra i rappresentanti di classe e loro.

E’ stato quindi invitato a partecipare il Dirigente Scolastico. Di seguito, sinteticamente, le questioni 
a lui poste e le relative risposte:

1) aggiornamento del Regolamento viaggi: il Preside ritiene che non sia una priorità e che anzi
andare  a  specificare  troppi  dettagli,  potrebbe  compromettere  ancor  maggiormente  la  gestione
operativa e soprattutto del personale docente. Ad es. se vengono esplicitati i giorni totali nei quali
ciascun docente può accompagnare nelle uscite o nei viaggi le classi in un anno, in modo da
evitare troppi periodi di  assenza a sfavore delle classi che rimangono a scuola,  si  potrebbero
verificare situazioni nelle quali alcuni viaggi potrebbero correre il rischio di non essere effettuati.
L’aspetto  messo  in  evidenza  da  noi  genitori  è  legato  all’eccessiva  schematicità  e  rigidità  del
numero di giorni e uscite previsto per ogni livello di classe (vedi testo del Regolamento dei viaggi,
pag. 101, a questo link: https://www.galileivr.edu.it/doc/ptof/ptof.pdf) proponendo l’inserimento di un
elemento che garantisca un margine di flessibilità:

Le indicazioni contenute nel Regolamento sono da intendersi come linee guida, nel rispetto
dell’autonomia didattica dei  docenti  e  dell’approvazione a maggioranza del Consiglio di
classe.  Riconoscendo l’unicità di ogni classe, sarà competenza dei docenti proporre una
programmazione comprensiva dei viaggi di istruzione specificamente adeguata, allo scopo
di favorire lo sviluppo culturale e relazionale dell’intero gruppo classe. 

Il  Preside  ha  comunicato  che  comunque  c’è  un  testo  allo  studio  di  una  commissione  e  ha
confermato  che  dovrà  confluire  nella  produzione  del  nuovo  PTOF  (Piano  triennale  Offerta
Formativa), di cui il Regolamento è parte integrante.

2)  il  progetto di  Acque Veronesi  per  la distribuzione delle  borracce, e l'adesione gratuita della
scuola alla rete S.O.S. Scuole Orientate alla Sostenibilità (capofila il Liceo Montanari);
Relativamente alla possibilità di partecipare ad un bando di Acque Veronesi con un progetto sulla

sostenibilità se ne era parlato anche all’ultimo Consiglio di Istituto: il Preside riferisce quanto sia

impegnativo aggiungere nuove iniziative, anche sul piano amministrativo e a questo proposito un

genitore  presente  si  rende  disponibile  a  redigere  la  parte  iniziale  per  predisporre  alla

partecipazione al bando. 



Per quanto riguarda l’adesione alla rete S.O.S. il Preside esprime perplessità in quanto ritiene che 

la scuola possa comunque portare avanti iniziative nell’ambito della sostenibilità. 

Come anticipato in Consiglio di Istituto, riferisce che la raccolta differenziata partirà a gennaio.

3) la situazione della  sicurezza negli orari di entrata/uscita dalla scuola, sia in sede centrale
che  in  succursale,  verificata  l’assenza  dei  vigili  urbani,  a  cui  si  collega  anche  la  richiesta  di
allargamento della sede stradale sulla via di ingresso principale alla sede centrale (attualmente
occupata dai lavori per il filobus): il Preside ha riportato la difficoltà in cui versa il corpo di Polizia
Urbana, il Comandante lamenta lo scarso numero di uomini a disposizione. Con quelli che ci sono
riescono a malapena a garantire la loro presenza presso le scuole dell’infanzia e primarie, a cui
danno la priorità considerata la minore età dei bambini.
Dovremo  pertanto  responsabilizzare  maggiormente  i  nostri  figli  a  fare  attenzione  negli
attraversamenti  stradali,  facendo  loro  comprendere  che  ne  va  della  loro  sicurezza!  
Il  Preside,  inoltre,  ha affermato di  non essere a conoscenza dei  tempi  di  proseguimento e di
conclusione dei lavori nel cantiere che stazione sulla via da cui si accede per l’ingresso principale
della scuola. Dopo ampia discussione, si è concordato di inviare mail a Comune, Provincia, AMT-
ATV  per  far  sapere  il  disagio  e  la  situazione  di  pericolo  causati  dal  cantiere,  sollecitando  il
proseguo e la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile.

Questioni non affrontate per mancanza di tempo:
4) la proposta di iscrizione della scuola ad Amazon che consente di ricevere una percentuale degli
acquisti a favore appunto della scuola;
5) la proposta di attivazione di un corso di primo soccorso con la Croce Rossa, già attivo in altre
scuole (Einaudi, Maffei )
7) aggiornamento sulle iniziative per il 50° dall'apertura della Scuola.

L’assemblea si chiude alle ore 19,40.


