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Cari Genitori,
questa sera saranno nostri graditi ospiti:

La prof.ssa Scalvi, Vicepreside, ci parlerà del gruppo studentesse e delle borse di studio.

Il prof. Baldisseri, Vicepreside, ci informerà sul piano annuale delle attività, e delle settimane 
di recupero con approfondimenti per il biennio.

La prof.ssa Longo, referente per il successo scolastico, ci parlerà di come favorire il 
successo allo studio.

Il prof. Novella, referente per i rapporti con gli studenti e i genitori, ci parlerà delle elezioni dei 
rappresentanti e delle assemblee di istituto.

La Prof.ssa Giacinti illustrerà il P.C.T.O.

il sig. Mariano Magnabosco, Presidente dell’Associazione Ex Allievi ITIS A. Rossi, per 
illustrarci l’associazione e le iniziative promosse
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Dopo gli interventi dei nostri ospiti, parleremo anche di:

✔ Come è formato il Comitato genitori
✔ I progetti seguiti dal Comitato
✔ Ruolo dei rappresentanti di classe
✔ Prime impressioni/valutazioni di questo inizio di anno scolastico.
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Sono organi del C.G.: l’Assemblea dei Genitori, il Direttivo e i Gruppi di Lavoro
costituiti su specifici temi.

L’Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dell’Istituto Tecnico Industriale“Alessandro 
Rossi” di Vicenza che ne vogliano far parte ed elegge, ogni anno, il Direttivo.
L’Assemblea dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi 
riguardanti la scuola (dallo statuto del C.G.)

Il Direttivo 2021/2022:
    Presidente: Sig.ra Isabella Gaspari - Vice Presidente: Sig. Mauro Costa - Segretario: Sig.ra Paola 
Tognetti - Tesoriere: Sig. Luca Dalla Pozza

Un gruppo di lavoro generale per supportare le decisioni e i lavori del direttivo e continuità ai 
lavori del Comitato Genitori.

Gruppi di lavoro specifici come Il Gruppo Più o il gruppo StartUp Work Accademy

➔ Whatsapp Genitori Rossi → progetti e iniziative 
➔ Whatsapp Rappresentanti di classe → collaborare e divulgare le informazioni

www.genitorirossi.it             info@genitorirossi.it
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http://www.genitorirossi.it/


Principali Attività previste nell’A. S. 2021/2022

 Borse di studio
 Premiazione Studenti meritevoli
 Premiazione Centini
 Premiazione Studenti Tutors
 Premiazione Studenti per meriti 

sportivi
 Consegna Diplomi A. S. 2020/2021
 Progetto e Gare di Robotica: fase 

Regionale, Nazionale, Europea e 
Mondiale 

 Gara Nazionale di Automazione
 Viva chi Legge: fase di Istituto e 

provinciale

 Startup Work Academy
 Cantiere Teatrale Rossi
 Gara di Matematica
 Gruppo PIU’
 Convenzioni
 Comitato di Valutazione
 Consiglio di Istituto
 Collaborazione con l’associazione 

Ex Allievi
 Sito del Comitato Genitori
 Mercatino dei Libri
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Collabora alle attività proposte dalla scuola dedicando tempo e idee
Finanzia progetti e iniziative



Con la tessera del Comitato avrete la 
possibilità di accedere alle nostre 

convenzioni
https://www.genitorirossi.it/web/convenzioni/

Contributo Comitato Genitori
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Alcuni Progetti

Gruppo Più: presenta La Sig.ra Marisa Bellin

Startup Work Academy: presenta la Sig.ra Olive Tuohy  
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Ruolo del Rappresentante di classe
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Ruolo del Rappresentante di classe
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Prime impressioni / valutazioni di questo inizio di anno scolastico
A voi la parola: spazio per il confronto
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