VERBALE DI ASSEMBLEA
In data ventotto novembre duemilaquindici alle ore nove e trenta si riunisce, presso l'Aula Magna
dell'Educandato Statale “Collegio Uccellis” a Udine in via Gemona, l'Assemblea ordinaria, del
Comitato Genitori, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO:
1. presentazione del Comitato Genitori soprattutto della sua veste costruttiva e non solo polemica;
2. intervento della Dirigente Scolastica Roberta Bellina;
3. relazione sugli interventi effettuati nell'anno 2014/2015;
4. congedo del consiglio direttivo dimissionario;
5. presentazione candidature per il nuovo consiglio;
6. elezione dei nuovi organi di rappresentanza;
7. progetti da continuare e/o definire nel 2015/2016. In primo piano:
- Progetto Mensa,
- Progetto Registro elettronico,
- Lavori in Sede Centrale e problematica sedi distaccate,
- Scuola d'eccellenza,
- Orario, rientri, viabilità e sabato;
8. intervento dei presenti con domande e proposte;
9. varie ed eventuali.
Sono presenti n°31 soci su un totale di n° ___ soci aventi diritto di voto, il Presidente
dimissionario Vera Ardito, il Vicepresidente dimissionario Cristiana Nicoletti, il Segretario
dimissionario Barbara Brezac, la Dirigente scolastica Roberta Bellina, il Direttore Amministrativo
Gianfranco Tonetti e 10 genitori non aventi diritto di voto.
Il Presidente dimissionario dichiara aperta la seduta presentando il Consiglio dimissionario,
presenta il Comitato genitori e informa brevemente l'Assemblea sugli interventi effettuati nell'anno
precedente (mensa, Scuola d'Eccellenza con le lim in classe, progetto defibrillatore, registro
elettronico).
Un socio contesta che non ha avuto risposta a una mail inviata a marzo. La segretaria dimissionaria
risponde che ha risposto e anche inoltrato a chi di dovere tutte le mail pervenute su
genitoriuccellis@gmail.com.
Intervento della Dirigente Scolastica Roberta Bellina che illustra l'importanza del Comitato Genitori
quale filtro tra i genitori e l'Amministrazione scolastica, facilita la gestione e permette ai genitori di
confrontarsi.
Alcuni rappresentanti di classe lamentano la mancanza di interesse dei genitori.
La Dirigente legge una lettera pervenuta alla Dirigenza Uccellis da una rappresentante di classe e
relativa alla questione mensa della Sede Centrale in via Gemona.
Inizia una discussione tra i soci, la Dirigente Scolastica e il Direttore Amministrativo su vari temi:
a) problematiche legate alla mensa:
- qualità e quantità del cibo proposto in mensa secondo il progetto della ASL;
-scarsità di cibo a cena;

-aderenza nulla al progetto promosso dal Comitato ai soci di fare un questionario per le classi sulla
questione mensa;
b) progetto raccolta fondi tra studenti per il defibrillatore e il defibrillatore che doveva essere
regalato alla scuola da un istituto bancario;
c) sabato non lavorativo:
- è inutile dare il sabato libero aggiungendo minuti alle lezione da lunedì a venerdì e caricando
ancora di più alunni e studenti;
- le ore di laboratorio previste per i Convitti come il nostro, purtroppo non vengono sempre
rispettate e vengono sostituite con lezioni ordinarie;
d) ore lavorative previste per i licei nelle classi 3a, 4a e un po' meno la 5a:
- la scuola è a contatto con le aziende;
- le ore lavorative sono riconosciute come ore di lezione;
- si sta lavorando sull'alternanza scuola-lavoro certificata;
- i professori sono stati invitati ad accettare l'assenza dei ragazzi dalle lezioni per lo svolgimento di
attività lavorative in qualità di esperienza;
e) è stato elaborato un vademecum per i professori sulla questione periodo di permanenza e
lezioni all'estero dei ragazzi del liceo in quanto è un esperienza che vale moltissimo;
f) questione logistica: si spera che la sistemazione attuale nelle sedi in cui ci ha collocato la
Provincia sia definitiva anche per gli anni successivi;
g) una convenzione con il Copernico rende possibile l'utilizzo del terzo piano nella sede Diaz per lo
studio;
h) Progetto Mensa Nuova: si attende lo sblocco causa Patto di Stabilità di 3.000.000 € di
finanziamento entro i prossimi due anni, per iniziare con l'appalto e la successiva costruzione della
Nuova Mensa;
i) Progetto Vecchia sede: si attende la validazione del Progetto e poi si potranno riappaltare i lavori
per la sistemazione definitiva della sede principale in Via Giovanni da Udine, 20-22;
l) registro elettronico:
- se il punto f) sarà rispettato e la sistemazione delle sedi rimarrà invariata sarà possibile l'avvio del
progetto “registro elettronico” che partirà quando in tutte le sedi ci sarà un collegamento a
internet.
- si attende la fine dei lavori della Telecom, sulla rete d'interconnessione e le attivazioni;
- fin'ora sono stati spesi 200.000 tra impianti, attrezzature e sistemi elettronici nelle aule;
m) convitto:
- sede Mander: la sistemazione dovrebbe partire a giorni e si spera di portarla a termine entro la
fine dell'anno 2015;
- si fa presente che, a causa delle sedi distaccate dei dormitori, ogni notte sono di turno 12 persone
di cui 10 educatori e 2 collaboratori scolastici;

n) il Direttore Amministrativo invita i presenti a inviare direttamente sulle Sue seguenti mail tutte
le richieste, problematiche e questione relativa alla scuola: tonetti@uccellis.ud.it oppure
dsga@uccellis.ud.it;
I soci presenti sono stati ripetutamente richiamati a rispettare l'ordine del giorno.
La Dirigente scolastica e il Direttore amministrativo si sono congedati con i presenti ricordando
l'importanza del Comitato Genitori.
Alle ore dodici e quindici si chiede ai presenti rimasti se ci sono dei candidati per il Consiglio
direttivo del Comitato Genitori.
Si fanno avanti i signori Corò Stefano, Satta Alessandro e Barbini Francesco che renderanno
pubblici i loro ruoli all'interno del Consiglio direttivo in seguito.
L'Assemblea si conclude alle ore dodici e trenta.
Per il Comitato Genitori
il segretario Barbara Brezac

