
VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 28.04.2022

La serata inizia alle ore 18.30 alla presenza dei Sigg.ri:

GASPARI Isabella – Presidente

COSTA Mauro – Vice Presidente

DALLA POZZA Luca – Tesoriere

DALLA VALLE Antonello – Componente

FOLETTO Monica - Componente

PELLATTIERO Monica – Componente

TOLARDO Michela – Componente Verbalizzante

1 . Viene data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato.

2. Gruppo Più – il  24 gennaio scorso si  sono trovate le nuove referenti del gruppo Sigg.re Lucilla Fazio,
Marisa Bellin e Monica Pellattiero che si  sono presentate ai  genitori  attraverso un incontro in meet ed
hanno fornito info utili all’operatività quotidiana a tutela dei ragazzi DSA (prolungamento pediatra libera
scelta, agevolazioni per conseguimento patente di guida, corsi AID per genitori e compiti a casa, detrazione
del 19% su spese sostenute da inserire nel Mod. 730). 
Nel mese di gennaio 2022 è stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità “La nuova Linea Guida sui
Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento”  con  lo  scopo  di  migliorare  i  protocolli  diagnostici  e  riabilitativi,
attraverso cui sono state aggiornate le precedenti raccomandazioni cliniche e formulato le nuove. 
Sono stati informati i genitori su  Algor Maps una web app per creare mappe concettuali  personalizzate
disponibili gratuitamente e sul link della Lions per il libro parlato al quale ci si può iscrivere previo invio della
certificazione. Si consiglia una lettura attenta del PDP che verrà effettuato a settembre/ottobre su misura del
ragazzo, che dovrà essere rivisto e adattato durante l’anno scolastico.
Lucilla  Fazio  è  stata  eletta Presidente provinciale  dell’AID (sezione di  Vicenza)   e  la  sede sarà  spostata
dall’Istituto Canova all’Istituto Rossi, sarà un punto di  prestigio per la nostra scuola.
L’ultimo incontro dell’anno sarà il 23 maggio prossimo, occasione per lasciare la parola ai genitori - si spera
in presenza - per diffondere informazioni e scambio di esperienze.

3. Start Up Work Academy: i  referenti Sigg.ri  Antonello Dalla Valle, Enrico Tezza e  Olive Tuohy, si sono
trovati il 12 aprile per la presentazione del progetto che sarà il 7 maggio prossimo – sabato mattina – rivolto
alle classi terze. I tempi sono stretti, saranno invitati due ragazzi usciti dal Rossi e i precedenti presidenti del
Comitato Genitori che saranno presenti e dimostrano passione per questo progetto (in un’ora ci saranno sei
interventi). L’idea è nata dal progetto che un alunno ha proposto nella sua pagina social, un’azienda l’ha
visto e si è dimostrata interessata. Ci sarà l’intervento del Presidente circa il finanziamento da parte del
Comitato. Si dovranno stampare dei  volantini informativi,  circa 150 copie e alcuni cartelli  più grandi da
esporre fuori l’Aula Magna così i ragazzi li  vedono. Quest’estate i ragazzi avranno tempo per pensare ai
progetti e si dovranno gestire le mail che arriveranno.

4.  Relazione  Finanziamenti  2021/2022  –  E’  stato  finanziato  tutto:  la  pinza  robotica,  le  olimpiadi  di
elettronica, l’Antenna per contatto stazione spaziale (sarà pubblicizzata sui giornali locali Corriere del Veneto
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e Giornale di Vicenza). Era stato proposto e già aprovato durante il primo incontro di stanziare € 300 per il
progetto sulla  matematica comprensivo della  gara finale con premi ai  primi e secondi classificati.  Verrà
erogato a fine anno scolastico.

5.  Progetto stanza musica  –  il  Dirigente  Scolastico è  d’accordo con questa  idea e  anche i  ragazzi  sono
favorevoli.  Ci vorrebbe qualche esperto che segue il  progetto, cerchiamo volontari anche al di fuori del
Direttivo.

6. Cerimonia consegna Borse di Studio (21.05.2022). Negli anni precedenti si consegnavano agli alunni in
regola  con  il  pagamento  della  tessera  Comitato Genitori.  Si  propone di  dare  maggiore  informazione e
visibilità pubblicizzando sia l’attività del Comitato sia la modalità con cui vengono spesi i soldi raccolti, con
una  riunione  in  presenza  ed  in  anticipo  rispetto  l’inizio  dell’anno  scolastico.  Sono  state  sponsorizzate
parecchie attività tra cui  il  Teatro.  La Sig.ra Pellattiero si  propone per preparare  qualcosa di  grafico da
pubblicare. A maggio ci sarà da allestire la stanza per la Gara di Robotica ed il Mercatino dei Libri di cui si
chiede l’aiuto ai genitori per affiancare i ragazzi nell’organizzazione.

8.  Varie  ed  eventuali  –  c’è  un  gruppo  WhatsApp  tra  il  Direttivo  ed  i  rappresentanti  di  classe  per  le
informazioni legate ad attività della scuola, che bisogna monitorare in modo tale da non venir utilizzato per
problemi  non  inerenti.  Le  informazioni  dovrebbero  riferirsi  ad  esempio  alle  circolari  scolastiche  e
disposizioni ministeriali in collaborazione fattiva con la dirigenza; tale fine è stato evidenziato anche dal
Dirigente Scolastico.

Il Presidente ringrazia i presenti e la seduta è tolta alle ore 20,15.

Il  verbalizzante
Michela TOLARDO

Il Presidente Comitato Genitori
Isabella GASPARI
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