Comitato Genitori degli Allievi
Codice Fiscale 93231970232

Per comunicare con noi:

comitatogenitori.bertiverona@gmail.com
comitatogenitori@bertivr.it

Istituto Professionale Servizi
Per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera
“Angelo Berti”
Via Aeroporto Angelo Berardi, 51
37139 – Chievo - Verona

(Anno scolastico 2015 – 2016)

Verbale Assemblea Comitato Genitori 26 Gennaio 2016
In data 26 Gennaio 2016, presso la Biblioteca dell'Istituto "Angelo Berti" di
Verona, Via Angelo Berardi 51, si riunisce il Comitato dei Genitori degli Allievi,
per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- Consuntivo attività al 31.12.2015;
- Definizione ed organizzazione prossime attività (periodo pasquale);
- Definizione e quantificazione sostegno ai progetti ”dopo-scuola”,
“madrelingua inglese” e “percorso salute”;
- Varie ed eventuali.
Presiede la riunione la Sig.ra Giuliana Salazzari, funge da segretario il Sig.
Fernando Fiorini.
La seduta ha inizio alle ore 20,40.
Il Comitato comunica che, grazie al ricavato del Mercatino estivo, delle vendite
dei biscotti e dei biglietti della Lotteria recentemente conclusi:
- si sono potuti aiutare cinque allievi che si trovano in gravissima difficoltà
economica, acquistando per loro libri e/o divise scolastici ;
- si è intrapresa una collaborazione con i Docenti Prof.ssa Schatzer
Roswitha, Prof.ssa Zorzella Elena e Prof.Mascalzoni Dino relativa ad
alcuni importanti progetti rivolti agli studenti.
- si sono acquistati utensili per i laboratori di sala.

La Presidente presenta le Docenti Prof.sse Zorzella e Prof.ssa Schatzer, con
cui il Comitato Genitori sta collaborando per la realizzazione dei progetti
“dopo-scuola” e “madrelingua inglese”.
Per il progetto “dopo-scuola”, per cui è stata attivata la formazione degli
studenti ”tutor” ad opera di alcune psico-pedagogiste già dal 25 gennaio,
stabilite le risorse disponibili, il Comitato deciderà in quali termini e modalità
sarà possibile il suo sostegno.
Riguardo il secondo progetto, “madrelingua inglese”, il Comitato, pur
attendendo le ultime proposte da parte delle scuole interpellare, visti gli alti
costi che si stanno configurando, decide di offrire il corso, per quest’anno, ai
soli studenti delle quinte (anche nell'ottica dell’urgenza in vista delle prossime
prove d'esame che essi saranno chiamati a sostenere).
L’assemblea richiama la necessità e l’urgenza della partecipazione alle
riunioni di quanti più genitori possibili al fine di unire forze e idee di
autofinanziamento, necessarie per una efficace azione all'interno
della scuola.
Viene, infine, confermato al Prof. Mascalzoni, promotore del progetto
“percorso salute per gli studenti presso il parco di Villa Pullè”, la disponibilità
del Comitato a farsi carico dei costi del materiale che questo necessiterà, per
la lavorazione del quale è prevista la collaborazione degli studenti del vicino
Istituto Gressner.
Il Comitato annuncia la prossima organizzazione di alcuni eventi: consueta
vendita dei biscotti preparati dagli allievi in occasione dei colloqui generali del
mese di Aprile, corsi di cucina serali per genitori/dilettanti in collaborazione
con i Docenti Chef dell'Istituto nei mesi di Aprile e Maggio, per i quali è
pubblicata una locandina sul sito della scuola, alla voce “Comitato genitori” –
“Presentazione del CG di Verona” , serate di incontri tra genitori e Mercatino
dei libri e divise estivo.
A tutti i genitori è, come sempre, rivolto l'invito più caloroso a farsi
avanti ed offrire parte del proprio tempo per queste attività, sia per
renderne
più
facile
la
realizzazione,
sia
per migliorarne
l'organizzazione.
La prossima Assemblea sarà organizzata nel mese di Aprile in data che verrà
successivamente comunicata a mezzo sito internet della scuola.
L’Assemblea è tolta alle ore 23.00.
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