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Partecipanti 
 Billo 
 Gaspari 
 Pellattiero 
 Piva 
 Dalla Valle 
 Foletto 
 Tezza 
 Tolardo 
 Dalla Pozza 
 Costa 

  
Lettura del verbale precedente 

 Paola non ha provvisto I verbali precedenti e/o non ce l'ha fatta a redigerli; 
 La sostituisco io (Billo). 

  
Gestione fondi - Quali sono I criteri di spesa adottati dal comitato negli anni precedenti? 

 Basta che il contributo sia rivolto ai ragazzi della scuola. 
  
Valutazione richieste di finanziamento 

 Cassa disponibile: 16092 Euro 
 Finanziamento progetto Teatro 

o Lettura mail Frizzo x richiesta 1500 Euro da parte del comitato genitori - nessun contributo 
richiesto ai ragazzi; 

o Molto utile per favorire l'espressione dei ragazzi; 
o Gli altri anni è stato sempre dato contributo da comitato genitori; 
o Negli anni precedenti sono stati richiesti 180-200 Euro per "cantiere teatrale"  

 Forse perchè non fanno pagare contributi ai ragazzi? 
o Importo richiesto: 1500 
o Importo finanziato: 1500 
o Parere favorevole: 8 
o Parere contrario: 2 

Il finanziamento viene approvato. 
  

 Finanziamento progetto Robotica 
o Ripresa attività di robotica dal vivo; 
o Richiesta in ritardo per tardiva informazione al prof; 
o Necessario per finanziare la logistica; 
o Anni precedenti sempre superiori a quest'anno 

 2018/19 
 Richiesto: 5000 
 Deliberato: 2000 

 2019/20 
 Richiesto: 7000 
 Deliberato: 2000 

 2020/21 
 Richiesto: 10000 
 Deliberato: 1500 

o Importo richiesto: 4000 
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o Importo finanziato: 2000 
o Parere favorevole: 9 
o Parere contrario: 1 

Il finanziamento viene approvato. 
  

 Finanziamento nuova borsa di studio 
o Quest'anno scolastico (2021/22) sono state già approvate le borse di studio per euro 1500 

(250*6); 
o Nuova opportunità proposta da comitato genitori per questo anno scolastico; 
o Per studenti atleti agonisti meritevoli; 
o Per dimostrare che al Rossi si può andare anche facendo attività sportiva 
o Le iscrizioni quest'anno sono calate, forse per la nomea che "Fare il Rossi è difficile se si fa 

sport agonistico" 
o Anni scorsi 

 Richiesti: 1200 
 Deliberato: 1200 

o Importo richiesto: 2 x 250 Euro (uno per biennio e uno per triennio) 
o Importo finanziato: 2 x 250 Euro (uno per biennio e uno per triennio) 
o Parere favorevole: 10 
o Parere contrario: 0 

Il finanziamento viene approvato. 
  

Varie ed eventuali 
 No 

 


