
Benvenuti alla prima Assemblea

del 

Comitato Genitori ITIS A. Rossi

A. S. 2022/2023
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Cari Genitori,
questa sera saranno nostri graditi ospiti:

● Il Dirigente scolastico, prof. Alberto Frizzo

● La prof. ssa Domenica Longo, referente per il successo scolastico

● Il prof. Michele Novella, referente per i rapporti con gli studenti e i genitori
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Un nuovo anno scolastico è iniziato per i nostri figli … ed anche per noi. 

Nella riunione questa sera parleremo di:

● Breve presentazione del Comitato Genitori
● Presentazione del Consiglio di Istituto e rinnovo per i prossimi 3 anni
● Lavori in programma per il 2022/2023 
● Rinnovo del Direttivo del Comitato Genitori
● Gruppi di lavoro attivi e info utili
● Ruolo dei rappresentanti di classe
● Impressioni / valutazioni / proposte emerse in questi primi giorni di scuola 
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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.)

Direttivo 2021/2022:

    Presidente: Isabella Gaspari
    Vice Presidente: Mauro Costa
    Segretario: Dario Billo
    Tesoriere: Luca Dalla Pozza
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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

http://www.genitorirossi.it/


Nell’anno scolastico 2021/2022 abbiamo deciso di allargare il nostro 
Direttivo:

Genitori del Direttivo allargato:

    Marisa Bellin (ref. Gruppo Più)
    Antonello Dalla Valle (ref. StartUp Work Academy)
    Monica Foletto
    Monica Pellattiero (ref. Gruppo Più)
    Laura Piva (ref. Convenzioni e Marketing)
    Diego Tezza (ref. StartUp Work Academy)
    Paola Tognetti
    Michela Tolardo
    Olive Tuohy (ref. StartUp Work Academy)
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Consiglio di Istituto
8 Docenti + 4 Genitori + 4 Allievi + 2 Personale ATA + Dirigente 
Scolastico

Componenti Genitori Consiglio 2019-2022:

Costa Mauro - Presidente
Gaspari Isabella – Vice Presidente
Bellin Marisa - Consigliere
Tognetti Paola - Consigliere

Elezioni nuovo Consiglio di Istituto 2022-2025
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Principali Attività dell’A. S. 2021/2022
Ripartenza - dare una opportunità in più ai nostri ragazzi

Conferito 8 borse si studio. Sei standard, come ogni anni, due nuove, per 
meriti sportivi. 

Sostenere attivamente i progetti del Gruppo+ e di StarUp Work Academy 

Olimpiadi di Automazione – acquisto pinza robotica che servirà anche in 
laboratorio 

Progetto Teatro – contributo speciale per i ragazzi che hanno frequentato il 
teatro per coprire il costo di partecipazione 

Olimpiadi e gare di Robotica, contributo per le spese di trasporto per le gare 
di Robotica

Sostenuto il progetto Vivachilegge e Video-Shock, partecipando attivamente 
alle gare

Contribuito all’acquisto del materiale per la costruzione di una antenna 
spaziale per il collegamento con Samanta Cristoforetti

Sostenuto le gare di matematica

Supporto al Mercatino dei libri



Principali Attività previste nell’A. S. 2022/2023

 Borse di studio
 Progetti e le Gare di Robotica: fase 

Regionale, Nazionale*, Europea e 
Mondiale 

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

provinciale
 Gruppo Video-Shock
 Cantiere Teatrale Rossi
 Gara di Matematica
 Serate di formazione per i 

genitori/ragazzi

 

 Startup Work Academy
 Gruppo PIU’
 Mercatino dei Libri
 Convenzioni
 Comitato di Valutazione
 Consiglio di Istituto
 Collaborazione con l’associazione 

Ex Allievi
 Sito del Comitato Genitori
 Consegna Diplomi A. S. 2021/22
 Museo del Rossi
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IL CGRossi Collabora alle attività proposte dalla scuola dedicando 
Tempo + Idee e

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


Elezioni nuovo Direttivo
Comitato Genitori 2022/2023

 e Direttivo allargato
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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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Come essere sempre aggiornati sulla vita del Rossi

➢ Sito della scuola: https://www.itisrossi.edu.it/

➢ Area genitori sito della scuola: 
https://www.itisrossi.edu.it/genitori/

➢ Registro elettronico, sezione BACHECA

➢ Telegram per vedere tutte le Circolari Itis Rossi 
(Bot Circolari ITIS Rossi) 

➢ Whatsapp Comitato Genitori

➢ Sito del Comitato Genitori: https://genitorirossi.it/

➢ Whatsapp Rappresentanti (Solo per i rappresentanti di 
classe)

https://www.itisrossi.edu.it/
https://www.itisrossi.edu.it/genitori/
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Il rappresentante di classe ha il diritto di:

● farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe 
presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o 
di Istituto e presso il Comitato Genitori.

● informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 
richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o 
proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal 
Comitato Genitori.

● ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.
● convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano 

o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei 
locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia 
specificato l’ordine del giorno.

● avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 
compatibili con l’organizzazione scolastica.

● accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la segreteria 
può richiedere il pagamento delle fotocopie).

● essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con 
gli impegni di lavoro (art.39 TU).



Il rappresentante di classe/sezione NON ha il diritto di:
occuparsi di casi singoli – trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri organi 
Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 
insegnamento).

Il rappresentante di classe/sezione ha il dovere di:
● fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica
● tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
● presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e’ eletto e a quelle dell’eventuale Comitato 

Genitori
● Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola
● farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
● promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta
● conoscere il Regolamento di Istituto
● conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola

(fonte www.orizzontiscuola.it)
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Prime impressioni / valutazioni di questo inizio di anno scolastico
Spazio per il confronto
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