
ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 31 GENNAIO  2019

L’assemblea inizia alle ore 20.30.

La Presidente del Comitato Genitori, Signora Franca Gasparini presenta l’ospite della serata:

Prof. Stefano Andriolo che parlerà del ECDL e del progetto robotica.

Il professore spiega in dettaglio cos’è e come si sviluppa il progetto ECDL. 

ECDL è una certificazione accettata in tutta Europa, richiesta per alcune facoltà universitarie
(scientifico/economico) e per alcuni concorsi statali. I ragazzi studieranno per accedere agli 
esami che saranno 4, sviluppati tra il 1° e il 3° anno. Il superamento dei 4 esami permette di 
ottenere la certificazione “ECDL Base”. Gli esami se non superati, si possono ripetere. Gli 
appelli ci saranno ogni mese da ottobre a giugno, Per poter accedere all’esame successivo 
non è necessario superare quello precedente. Sono indipendenti tra di loro. Durante il 3° 
anno, la certificazione “ECDL Base” conseguita, potrà essere utilizzata per i crediti 
scolastici. Sul sito dell’istituto, è disponibile tutta la procedura per l’iscrizione.

Il professore Andriolo, si occupa, da anni, anche del progetto robotica che vede impegnati 
ragazzi a partire dal 2° anno. Quest’anno a causa di lavori di ristrutturazione che hanno 
richiesto più tempo del previsto, ci sono stati dei problemi a livello logistico essendoci un 
solo laboratorio per più di 60 ragazzi. A breve, i laboratori verranno consegnati e il progetto 
potrà ripartire a pieno regime.

Il Prof. Andriolo, risponde alle domande poste dai genitori intervenuti all’assemblea.

Il 1° marzo, la scuola ospiterà la gara di robotica: interverranno varie scuole del territorio e 
parteciperanno anche studenti delle medie.

E’ richiesta la disponibilità di genitori per poter coordinare la preparazione prima, dopo e 
durante la manifestazione. Se qualcuno fosse interessato a dare una mano, può contattare il 
Comitato genitori per dare la propria disponibilità.

Prende la parola la Signora Paola Bianucci per parlare della consegna dei diplomi agli 
studenti che hanno ottenuto la maturità nell’anno 2017/18. La cerimonia si svolgerà a scuola
il giorno 23 febbraio 2019. Ai diplomati verrà consegnata una pergamena da parte del 
Comitato genitori e la tessera Ex Allievi da parte del Comitato Ex Allievi che durante la 
mattinata, scoprirà anche la targa commemorativa, intitolata al Preside Ernesto Carlo 
Broccardo.

Interviene la Signora Olive Tuohy che segue il progetto MINI STARTUP ormai alla 5° 
edizione: spiega cos’è il progetto, cosa fanno i ragazzi che vi partecipano e i traguardi 
raggiunti negli anni passati anche grazie al contributo dello Studio Bonini che si occupa di 
brevetti.

Riprende la parola la Presidente Franca Gasparini per la valutazione e l’approvazione dei 
finanziamenti richiesti per i vari progetti:

1 1203B50E-2A65-4285-88AE-4B7452A967F6.odt



- Viva chi legge per acquisto libri da regalare ai vincitori. APPROVATO

- Reagire all’attentato. Progetto promosso da Vicepreside Prof. Baldisseri. APPROVATO

- Gare di matematica.Progetto promosso dal dipartimento di matematica. APPROVATO

- Progetto Mini Startup.Progetto promosso dal Comitato Genitori. APPROVATO

- Progetto Robotica.Progetto promosso dal Prof. Andriolo. Finanziamento stanziato dal 
Comitato genitori. APPROVATO

- Gare nazionali di Automazione. APPROVATO

- Progetto Borse di studio promosso dal Comitato Genitori assieme al Comitato EX 
Allievi. APPROVATO

- Contributo per le pergamene per i diplomati 17/18. APPROVATO

- Rinnovo sito del comitato Genitori. APPROVATO.

La serata prosegue con alcuni scambi di opinioni tra genitori si chiude ricordando che i 
progetti finanziati dal Comitato a beneficio degli studenti, sono possibili grazie al 
contributo volontario di €15,00 dei genitori.

Alle ore 22.00 l’assemblea si scioglie.

La Segretaria

Barbara Onelia
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