ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 06/05/2019
LICEO ARTISTICO 'DE FABRIS'
Nove, 06/05/2019
Il giorno 06/05/2019 alle ore 20,40, presso l'aula magna del Liceo Artistico 'De
Fabris', si è svolta l'assemblea del Comitato Genitori, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. SdA: condivisione con la dirigenza e i rappresentanti degli studenti su come
è andata, quota SdA;
2. Corso di Ceramica;
3. Bonifico per le gite scolastiche;
4. Artepremia;
5. Riflessioni e proposte per il prossimo anno scolastico 2019-2020;
6. Scambio libri;
7. Parcheggio per disabili;
8. Situazione contabile.
Il Presidente Luca, dopo i saluti iniziali, avvisa che il verbale dell'assemblea
precedente è visibile nel sito della scuola.
Invita la prof.ssa Stocchero e il rappresentante degli alunni Jacopo alla
condivisione delle impressioni e dei risultati della Settimana delle Arti, avente per
tema gli Anni '20.
Prende quindi la parola la prof.ssa Stocchero:
La SdA è stata una bella esperienza, frutto della collaborazione degli insegnati della
scuola, di esperti esterni e degli alunni che hanno svolto un lavoro eccelso, in
concomitanza con il Comitato Genitori che ha contrubuto sia a livello economico e
anche con il loro supporto. E' stata vissuta dai ragazzi, è stata veramente molto
sentita, anche dagli esterni, con manufatti e prodotti di qualità eccellente. I
manufatti rimangono a disposizione del Comitato Genitori che li potrà utilizzare per
varie occasioni che ineriscono la scuola. Il tema era molto difficile, che lasciava
spazio a numerose e diverse interpretazioni.
La SdA è un lavoro di raccolta materiali, reperimento delle informazioni inerenti al
tema (Anni '20), comporta la rivisitazione dei registri di classe e dei calendari
scolastici.
Prende la parola Jacopo, il rappresentante degli alunni, rispondendo che, a quanto
già detto dalla prof.ssa Stocchero, c'è poco da aggiundere. Afferma che il tema,
nonostante lo scetticismo di alcuni, è stato comunque il più votato. Sono stati
apprezzati i risultati finali e la festa di chiusura, che ha raccolto oltre mille presenze.
E' stato ribadito che per portare a casa i lavori svolti dagli alunni, la scuola chiede
un contributo. Alcuni genitori non lo trovano giusto e corretto.
Interviene la prof.ssa Stocchero che precisa che la scuola non si 'intasca' i profitti,
ma tutto torna alla scuola. Un prodotto artistico è della scuola, non del ragazzo, e
quindi deve rimanere come produzione artistica della scuola.
Per il prossimo anno i € 10 della Settimana delle Arti verranno inglobati nella quota
che inizialmente si chiede per l'ampliamento dell'offerta formativa, così saranno

anche questi detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Interviene il presidente Luca chiedendo notizie di una probabile apertura del
museo sito all'interno del Liceo Artistico.
La Prof.ssa Stocchero risponde che stanno ragionando per poter effettuare
l'inaugurazione a settembre 2019. Stanno eseguendo la catalogazione, le pulizie,
ecc.
Ribadisce inoltre che il lavoro del Comitato Genitori svolto nello scorso anno è stato
molto, poco visibile dagli altri genitori. Informa che ora il Comitato si è allegerito
della parte burocrratica, passata alla scuola, e ha potuto pertanto dedicarsi ad altre
attività di supporto alla scuola stessa.
Si passa all'argomento gite. La prof.ssa Stocchero precisa che i soldi delle gite
non vengono più raccolti dai ragazzi e poi consegnati al Comitato, ma è possibile
finalmente effettuare bonifico bancario.
Inoltre fa notare che, purtroppo, alcuni alunni si ritirano dalla gita anche due giorni
prima della partenza, causando enormi disguidi a tutti. Dal prossimo anno
scolastico, al momento dell'adesione, verrà pertanto chiesto il versamento di una
caparra.
Sandra, l'addetta alla contabilità, espone il punto della situazione finanziaria ed
economica, informando l'assemblea che nel conto corrente del CG ci sono circa
€ 6.000,00.
Per la SdA il CG ha messo a disposizione circa € 3.000.
Per il Corso di Ceramica pomeridiano, gli alunni che hanno aderito hanno pagato
€ 30,00 a testa e il CG ha integrato con € 100,00 poiché le adesioni non sono
riuscite a coprirne la spesa.
Non ci sono stati altri progetti.
Quest'anno è partito il corso di yoga, ma a carico della scuola.
Interviene un genitore che lamenta come il CG lavori poco nel biennio, prediligendo
il triennio. Ribadisce che ci sono pochissime proposte per il biennio e molti sono
soprattutto stupiti che il corso di ceramica non sia stato esteso alle prime e alle
seconde, visto la poca adesione degli alunni del triennio.
Risponde la prof.ssa Stocchero che informa l'assemblea che nel liceo non viene
previsto il laboratorio di ceramica.
Interviene il presidente Luca, dicendo che per il biennio ci confrontiamo sempre con
la scuola che afferma che i ragazzi del biennio non sono abbastanza maturi per
alcuni laboratori. Sono i professori che suggeriscono di aspettare per questi corsi.
Ci proponiamo comunque di parlarne con i professori stessi. In ogni caso devono
essere gli insegnanti che ci suggeriscono come dobbiamo procedere con queste
proposte e questi corsi.
Katiuscia, (che è membro del Consiglio d'Istituto) sottolinea che è molto positivo
che ci siano interventi da parte di genitori di prima, vista la necessità di un ricambio
del CG.
Cristina, la vice presidente CG, elenca alcune attività supportate del CG, come
Portoni Aperti, gli incontri sulle dipendenze, i premi di Artepremia.

Interviene la prof.ssa Stocchero che informa che non esiste più il credito formativo,
ma tutto è stato inglobato nel credito scolastico. Vengono comunque valorizzate
le esperienze esterne svolte dagli alunni, che il consiglio di classe valuta e
considera.
Interviene Luca che spiega cos'è l'Unione del CG del bassanese, che si interessa
di organizzare incontri per i genitori e i ragazzi con professionisti.
Cristina espone all'assemblea tutti gli incontri organizzati dall'Unione dei CG.
Luca legge ai genitori il resoconto del prof. Polloniato relativo al Corso di
Ceramica.
Si informa che Artepremia si svolgerà il 24 maggio 2019 alle ore 18,00, aperto a
genitori e ragazzi. Il CG consegnerà gli attestati ai ragazzi che si sono attivati
durante Portoni Aperti 2018.
Si parla anche di Scambio Libri, che verrà riproposto al Pala Due di Bassano del
Grappa. Luca afferma che lo scorso anno non si è ottenuto un grande riscontro.
Pierpaolo sottolinea che non si è avuto molto successo, lo scambio dei libri non si è
rivelato molto efficace, forse per l'esiguo numero degli alunni della scuola.
Per quest'anno si stanno attivando per verificare se ci sono libri comuni ai vari
istituti e anche la scadenza dei libri.
Ricorda che lo scambio libri si svolgerà dall'8 al 12 luglio 2019, dalle ore 16,30 alle
19,00 al Pala Due. Ci sarà quindi bisogno di un genitore al giorno.
Luca esterna il problema del parcheggio disabili, poiché ci sono alcuni genitori
non con disabilità che parcheggiano il proprio veicolo nel posto riservato ai disabili,
oppure che ne ostruiscono l'accesso, causando notevole e ripetuto disagio. E' stata
inviata una mail alla Polizia Locale di Nove chiedendo un intervento, poiché il
problema è reale e più volte segnalato.
Oggi i vigili di Nove sono passati e hanno fatto spostare numerose auto.
Un genitore interviene lamentando che, relativamente alla SdA, non si è creato uno
'Shop Art' all'uscita per la vendita dei prodotti della scuola. Lamenta anche la
scarsa partecipazione di genitori alla presente asseblea, forse dovuto ad una
comunicazione errata e frammentaria.
Luca risponde che, attraverso mail e w-app, sono stati avvisati tutti gli aderenti al
Comitato Genitori e tutti i rappresentanti di classe che, a loro volta, hanno avvisato
tutti i genitori. Ricorda che il Comitato Genitori, e ovviamente le assemblee del
Comitato Genitori, è aperto a tutti i genitori, non solo ai rappresentanti di classe.
Pierpaolo ricorda che si vorrebbe coinvolgere il Liceo Artistico alla manifestazione
'Umoristi a Marostica', proposta che viene accolta con favore.
L'assemblea quindi si chiude alle ore 22,30 circa.

