VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 14 Maggio 20110, alle ore 20,45 presso la ex Scuola Italo Calvino di Crea
(Spinea) si è riunito il Comitato genitori del secondo circolo didattico di Spinea.
Sono presenti numero 34 genitori di bambini che già frequentano o frequenteranno le
scuole facenti parte del secondo circolo didattico.
Il Presidente illustra lo scopo del Comitato genitori.
Si passa poi a trattare la questione del tempo pieno nella Scuola A. Frank.
Si da conto del colloquio con il Dirigente Scolastico.
Viene data la parola all’assessore Mainardi intervenuta, su invito, all’assemblea.
L’assessore riferisce della “lettera Martino”; inoltre del suo tentativo di fissare un
incontro con USP.
L’assessore riferisce di un incontro con il Dott. Caccin, dell’ufficio regionale
scolastico.
L’assessore invita i genitori a sensibilizzare la stampa.
Interviene una mamma per dare chiarimenti sulle 30 ore per le classi seconde.
Il Presidente Circolo fa presente che in realtà la tendenza sarà alle 24 ore.
Il Presidente del Circolo riferisce della riunione che si è tenuta nel pomeriggio a
Marghera.
Si è deciso di organizzare una Assemblea corale per manifestare contrarietà riforma
Gelmini. La proposta è per il 29 pomeriggio p.v.. A ciò si aggiungerebbe una
assemblea regionale degli insegnati, già programmata per venerdì 28.
Interviene un genitore, segretario del Comitato, per ultimare le informazioni fornite
dal Dirigente.
L’assessore gli prende la parola per sottolineare l’importanza di una protesta anche
finalizzata ad ottenere obiettivi a breve termine.
Il vicepresidente appoggia l’assemblea a livello provinciale.
Una mamma, Paola, sottolinea l’importanza di manifestare sul territorio.
Viene data importanza alla sensibilizzazione delle associazioni presenti sul territorio.
Analoga importanza viene data alla informazione nei confronti dei bambini che
frequentano le scuole dell’infanzia.
Viene evidenziato il problema sociale connesso alla mancanza del tempo pieno.
Il Presidente di Circolo sottolinea la necessità di trasmettere ad altri genitori
l’urgenza di darsi visibilità.
Interviene una mamma, Franca, che sostiene la necessità di una assemblea
provinciale.
Prende la parola il Presidente del Comitato, Gabriele Salviato, il quale, evidenzia la
necessità di scrivere una lettera ai giornali.
I genitori si augurano che non si ponga il problema di formare classi a tempo pieno di
26 – 27 bambini.
Viene confermata la volontà di aderire l’assemblea del 29 Maggio pv..

Un genitore interviene sostenendo la necessità di diffondere l’iniziativa al movimento
cinque stelle.
In sintesi, si propone di partecipare ad un incontro in Provincia; di comunicare ai
mass media il nostro punto di vista; di partecipare alla manifestazione del 29/5.
Come estrema ratio non si esclude l’eventualità di impugnare il provvedimento di
diniego del tempo pieno.
Il Presidente illustra l’iniziativa “rifiuti – riduciamoli – cominciamo dalla scuola” del
20 Maggio ore 20:30.
La prossima assemblea è già fissata per il 24 maggio p.v. h. 20:30 presso sede della
ex scuola Calvino.
I genitori vengono invitati ad approvare il verbale. Lo stesso è approvato
all’unanimità.

Spinea, lì 14 Maggio 2010
Il Presidente

Il Segretario

