
 
 

PREMESSA E CRITERI PER LE SPONSORIZZAZIONI 

 
 

Il Comitato Genitori dell’ I.T.I.S. A. Rossi di Vicenza, riconosce fra i ruoli naturali che gli appartengono, la 
funzione di intermediario nella comunicazione fra le famiglie e la scuola ed agisce in linea generale di 
principio con lo scopo di agevolare il rapporto fra genitori ed Istituzioni scolastiche, favorendo le iniziative 
che vedono il Comitato Genitori coinvolto nell’interesse di tutti gli allievi e della scuola stessa. 
Il Comitato si adopera in varie iniziative, offrendo la propria disponibilità sotto varie forme, sia a livello 
operativo che raccogliendo fondi in diverse modalità, tutto ciò nell’assoluta mancanza di scopi di lucro ma 
con la sola intenzione di sostenere la scuola nelle attività che con i propri Dipartimenti intende proporre 
anche se non contemplate nel P.O.F.   
A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il Comitato Genitori allo scopo di favorire una maggiore pluralità 
nel sostegno economico ai progetti,  ha stabilito delle regole ed alcuni criteri per la sponsorizzazione ed il 
finanziamento delle attività, che qui vengono elencati: 
 

1) La domanda di sponsorizzazione o finanziamento va presentata utilizzando il presente modulo 
(scaricabile dal sito www.comitatogenitoriitisrossivi.it) inoltrandola al Comitato Genitori entro il 
termine ultimo del 15 gennaio per l’anno scolastico in corso. Tale domanda dovrà pervenire al 
Comitato Genitori  tramite posta elettronica indirizzandola a: comitatogenitoriitisrossivi@gmail.com 

2) La richiesta va presentata allegando un quadro scritto che illustri le finalità del progetto. E’ gradita 
l’esposizione verbale del progetto da parte di un referente di Dipartimento che venga ad illustrarlo 
durante gli incontri del Comitato Genitori 

3) Il Comitato, che ha risorse economiche limitate, deciderà caso per caso ed anno per anno quali 
progetti sostenere, adottando un criterio di pluralità ed uguaglianza. 

4) Il Comitato prediligerà ai fini della sponsorizzazione, quei progetti che avranno criteri di pluri 
disciplinarità e che coinvolgeranno contemporaneamente più dipartimenti 

5) Tutte le richieste presentate dai dipartimenti oltre i termini di scadenza, saranno accolte solo in 
caso di eccezionalità a giudizio insindacabile del Comitato Genitori 

6) La richiesta di sponsorizzazione, inviata all’indirizzo sopra indicato, va indirizzata all’attenzione del 
Presidente Comitato Genitori inoltrandone copia per conoscenza al Dirigente Scolastico. 

 
 

MODULO RICHIESTA SPONSORIZZAZIONI 
 
Nome / Cognome del richiedente ___________________   Luogo e data________________________ 
 
Referente per il progetto_________________________    Dipartimento_________________________        
 
Classi coinvolte _________________   Nr. persone (studenti e docenti)  partecipanti ______________ 
 
Nome e breve introduzione del progetto __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data o periodo di realizzazione progetto__________________  Nr. documenti allegati_____________ 
 
Edizione nr.___________________    Costo globale progetto (documentato) ___________________€  
 
Coperture finanziarie pianificate e partner coinvolti ________________________________________  
   
 
                            Firma del richiedente_______________________ 


