Assemblea del Comitato genitori del 15 maggio 2010
Ordine del giorno
1) Detrazioni fiscali quote associative all'Ass.Genitori Secco Suardo;
2) situazione soci e quote associative a.s. 2010/2011;
3) lettera per le classi prime;
4) Pubblicazione Notiziario "Suardo Informa";
5) conferma/proposta nominativi liste di presentazione per nuove elezioni a cariche
Associazione e C.I.;
6) C.d'I. del 23 aprile 2010;
7) varie ed eventuali.

Presidente Miriam Andreoli
Segretario Valter Brignoli
Alle 9.05 prende la parole la Presidente Miriam Andreoli, prima nota positiva il numero di iscritti
all’associazione ,che è passata da 160 a 360 , questo fa ben sperare perché il numero cresca anche il
prossimo anno e di conseguenza la partecipazione aumenti anche tra l’Associazione genitori.
Il Sign. Rota prende la parola per illustrare i primi 2 punti dell’ordine del giorno in qualche modo
legati fra loro, diventa importante nei prossimi mesi la modifica dello statuto dell’Associazione dei
Genitori , la più importante riguarda la possibilità di poter usufruire come Associazione della
donazione del famoso 5 per 1000 ,soldi che effettivamente si possono donare e possiamo tutti noi
toccare e vedere con i nostri occhi dove queste donazioni vanno a finire : progetti ,incontri ,sostegni
ecc.ecc., oltre che dal punto di vista fiscale goderne della deducibilità.
Viene poi confermato il testo della lettera alle nuove classe prime , a proposito dei nuovi entrati si è
di nuovo parlato del progetto di finanziare un corso per i Rappresentanti di Classe dei genit ori
anello di congiunzione importantissimo fra genitori docenti ed alunni per la risoluzione non solo di
problemi ma anche presenza importante per le scelte scolastiche e non dei nostri figli, es.
gite ,iniziative culturali ecc.ecc.
Punto forte che deve però rafforzarsi è il giornale informativo Suardo Informa ,è importante che
questo giornale ,unico modo per far conoscere a tutti cosa succede all’interno dell’Istituto ,cresca e
viene quindi chiesta la disponibilità di chiunque abbia qualcosa da dire e da comunicare tutti
insieme possiamo crescere scambiandoci idee ,informazioni suggerimenti.
E’ stato deciso di stamparlo e distribuirlo in concomitanza con il giornalino degli studenti in questo
modo dovremmo riuscire nell’intento di farlo arrivare a più famiglie possibili.
Viene poi ricordato la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni alle cariche dell’Associazione
e del Consiglio d’istituto , chiunque voglia veramente partecipare e candidarsi è ben accetto , non
pensiamo sempre e solo a lamentarci ma offriamo un poco ( e veramente non è moltissimo) di
tempo e forse i nostri figli potranno vedere già dalle piccole cose una Scuola migliore.
. ……………Qualcuno l’ha detto: LIBERTA E’ PARTECIPAZIONE………………..
Breve riassunto anche sul Consiglio d’Istituto del 23 aprile scorso dove molte scelte erano
condizionate dalle proposte del Ministro ed ora nostro concittadino Gelmini Maria Stella, la
sessione musicale per esempio pare resterà legata a questo Istituto.
Una nota positiva anche per l’immenso lavoro fatto dagli organizzatori del Comitato Volontariato
che anche quest’anno ha portato dei progetti importanti e costruttivi molto apprezzati dai ragazzi
che Vi hanno partecipato , sacrificando il loro poco tempo , pensiamo a chi abita lontano ed è stato
costretto a passare l’intera giornata fuori casa con un panino veloce per poter però dare un aiuto
concreto ed un sorriso a chi ne ha bisogno senza chiedere nulla in cambio .
Il prossimo incontro è fissato prima della fine dell’anno scolastico , in modo da pianificare quelle
decisioni importanti che ci permettano di partire poi da settembre per una nuova avventura .
Alle 12,25 l’assemblea viene chiusa.

