
Mareno di Piave, Verbale Riunione Tavolo di Coordinamento, 
14 dicembre 2015 

 

Presenti: 
 

Scotton Antonio (Presidente Tavolo di coordinamento) 
Petrillo Loretta    (insegnante scuola secondaria Mareno di Piave) 

Setten  Beatrice  (referente Interculturta Istituto Comprensivo di Vazzola) 

De Faveri  Tamara (Commissione Famiglia) 

Lot  Catia             (Presidente comitato genitori) 

Capraro  Paola    (Commissione Famiglia) 

Piai Barbara         (consigliere Proloco) 

Pizzo  Daniela      (Presidente Proloco) 

Dall’Armellina Antonella (Direttrice scuola dell’infanzia San Pio X Mareno) 

Dal Pos Francesca (amm. Comunale Mareno di Piave) 

Dall’Armellina Paola (delegato ASD Skating Club Don Bosco) 

Zanardo Valter     (Dirigente GS. Pedale Marenese) 

Antoniazzi Mariagrazia (operatrice di comunità Thauma) 

Piai Deborah        (Ammistrativo Comune di Mareno) 

Sossai Franco     (vicepresidente Proloco) 

Marcon  Lisa        (Vicesindaco Comune di Mareno) 

Pin Daniela          (Presidente comitato genitori elementari Mareno) 

Ucciero Mariateresa (insegnante scuola primaria Mareno) 

Montesel Sergio  (Presidente UCD Ramera Gino Bartali) 

 

Ordine del giorno 

1. Programmazione e discussione progetto “Intercultura” 

2. Aggiornamento operativa di comunità 

3. Progetto “Scacco patto” 

4. Varie ed eventuali 

 

La riunione inizia alle ore 20.05 con un breve giro di presentazione dei presenti dato che 

sono stati individuati due nuovi membri del tavolo di coordinamento: la prof.ssa Loretta 

Petrillo in rappresentanza degli insegnanti della scuola secondaria di Mareno, e Deborah 

Piai, incaricata dall’amministrazione comunale. 

 

Programmazione e discussione progetto “Intercultura” 

L’insegnante Beatrice Setten informa che il progetto “Intercultura” procede anche 

quest’anno per i ragazzi della scuola primaria con l’insegnamento di alcuni balli popolari 

grazie alla collaborazione con Milena Bortolato.  

I ragazzi si esibiranno, come l’anno scorso, in occasione della giornata conclusiva del 

progetto “Intercultura”. 

L’insegnante Antonella Dall’Armellina rende noto che quest’anno non è stato possibile per 

le scuole dell’infanzia condividere il progetto in quanto già realizzato lo scorso anno.  

I bambini della scuola dell’infanzia sono comunque disponibili ad intervenire nella giornata 

conclusiva contribuendo con alcuni canti. 

Alcuni genitori informano che nella scuola secondaria l’insegnante di musica della sez.D 



ha scelto di introdurre gli studenti ai balli, anziché proporre lo studio di uno strumento 

musicale. Si decide quindi di contattare l’insegnante per coinvolgere questi studenti alla 

serata conclusiva del progetto. 

Franco Sossai, facendosi portavoce delle necessità organizzative della Proloco, chiede 

che la data per l’ evento di chiusura “GUSTO IN PIAZZA” venga fissata entro il 14 maggio, 

proponendo proprio questa data come possibile. 

Il comitato dei genitori della scuola primaria si riserva di valutare se far coincidere nella 

medesima data “Giochinsieme”.  

 

Aggiornamento operativa di comunità 

Mariagrazia Antoniazzi informa che l’attività dell’operativa di comunità procede 

speditamente con i progetti già rodati gli scorsi anni e che nel corso dei prossimi mesi 

andranno ad interessare tutte le classi della scuola secondaria, secondo quanto verrà 

concordato con gli insegnanti. 

E’ stato eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: il nuovo sindaco è Alessandra 

Capra. Dato che l’insediamento è avvenuto solamente negli ultimi giorni, si è deciso, per 

mancanza dei tempi necessari, di far slittare ai primi mesi del prossimo anno il tradizionale 

mercatino di Natale (che ovviamente cambierà il nome). 

Per quanto concerne le società sportive, nei primi mesi del 2016 verranno riproposti gli 

incontri di formazione “Dream Coach”, figura che dovrebbe essere presente in ogni società 

sportiva. Nel mese di febbraio ripartirà anche Educasport con una serie di serate formative 

dedicate a genitori, allenatori e dirigenti. 

 

Progetto “Scacco patto” 

Antonio Scotton rende noto che il giorno 16 p.v. è prevista una riunione presso il Centro 

Culturale con i rappresentanti dei genitori nuovi eletti per illustrare il progetto e 

sensibilizzare la componente genitori circa l’importanza della condivisione del progetto 

“Scacco patto”. 

 

Varie ed eventuali 

Tamara De Faveri informa i presenti che grazie all’interessamento della Commissione 

Famiglia e Sociale e alla collaborazione con l’ASD Zen Shin Karate, nel prossimo mese di 

gennaio sarà possibile frequentare un corso di autodifesa gratuito di 6 lezioni, indirizzato a 

tutte le donne over 16. 

Antonio Scotton, da ultimo, rende noto ai presenti gli ottimi risultati conseguiti dai progetti 

“Car pooling” e “Piedibus” dopo 6 anni dall’avvio, che hanno consentito il risparmio di  Kg. 

15430 di CO2 del Piedibus e Kg. 12520 di CO2 del Car-Pooling.                    

 

Alle ore 21,50 la riunione viene dichiarata conclusa. 

Quanto prima verrà fissata la data della prossima riunione. 
 


