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Verbale Consiglio Direttivo Comitato Genitori 
 
PRESENTI 

1. Luca Dalla Pozza 
2. Gaspari Isabella 
3. Costa Mauro 
4. Billo Dario 
5. Dalla Valle Antonello 
6. Michela Tolardo 
7. Paolo Scopel 
8. Galvanin Cristina 
9. Florilla Alessio 

 
 Chiusura corso Metodo di Studio, sondaggio genitori e liquidazione docente 

o Corso è andato molto bene – 170 iscritti, 35 ragazzi a turno 
o Ragazzi costanti e sempre venuti – docente MOLTO contento del risultato 
o Se si penserà di ripetere, la cosa va organizzata diversamente perché la massa dei ragazzi era 

grande 
o Importi previsti 

 Richiesti 1000 Euro a fronte dei 700 previsti per integrazioni durante il corso 
o La presidente propone un sondaggio per genitori dei ragazzi partecipanti 
o Public Speaking 

 Il docente afferma che una conferenza non serve a molto, propone 3 lezioni; 
 Isabella propone di elaborare un sistema alternativo e integrato nell’orario scolastico 

 Progetto Pollicino 
o Alessio e Isabella hanno proposto il progetto al Preside – Accettato e considerato vantaggioso 

per portare il sociale a scuola 
o Croce Rossa Vicenza non collabora, Alessio si è rivolto a CRI Padova e Verona 
o Tempi 

 Fino alla settimana del 20/2 verranno informate le classi e le famiglie 
 La settimana a cavallo tra febbraio e marzo si fa la raccolta 
 Il lunedì successivo verranno prelevate e spostate per essere sistemate e pulite 
 Quando pronte verranno consegnate a Croce Rossa Italiana. 

 Gare Robocup: finanziamenti e disponibilità presenza genitori 
o FASE NAZIONALE 

 Partito iter per gare di robotica. Responsabile Cristina Galvanin 
 Inizio gare 19 aprile, i 2 gg precedenti sono di preparazione 
 La scuola chiede aiuto per la preparazione, in allegato prospetto a cura di Cristina 
 C’è un gran punto di domanda sulle SPONSORIZZAZIONI, proposto un modus operandi 

per favorire le adesioni 
 PROBLEMA: PEZZA GIUSTIFICATIVA x le imprese 
 SPONSOR 

o Se il comitato riesce a gestire le donazioni, la scuola riesce a sfruttarle 
meglio 

o Per donazioni >1000Euro  donazione direttamente alla scuola con 
emissione di ricevuta 
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o Per le altre  Direttamente sul conto del CGenitori con giustificativo 
“Ampliamento offerta formativa – Gara di Robotica 2023” oppure “Am-
pliamento offerta tecnologica – Gara di Robotica 2023”, con emissione 
di ricevuta 

o Segue stampa elenco aziende che hanno contribuito 
o FASE REGIONALE 

 3/3 o 10/3 GARE NAZIONALI DI ROBOTICA (AL ROSSI) – SERVONO 10 PERSONE 
 StartUp Work Accademy SWA - aggiornamento 

o Progetto presentato e presumibilmente finanziato 
 Siamo in attesa del prototipo fisico, la presentazione verrà fatta allo studio Bonini in 

teoria entro gennaio, ma risulta difficile 
 Il progetto è da finanziare per motivare una maggiore partecipazione l’anno prossimo – 

sono previsti 800 Euro 
o Ricambio sullo staff per lo SWA 

 Olive presumibilmente uscirà, pur dando grande disponibilità 
 Altri genitori usciranno 
 Serve trovare altra gente disposta a promuovere questo progetto 

o Antonello segnala che se ci sono docenti che sponsorizzano i ragazzi a portare avanti i progetti, 
i ragazzi partecipano 

 Varie ed eventuali 
o Un genitore di prima ha bonificato 80 euro per errore, verranno resi 
o Public Speaking 

 Il docente afferma che una conferenza non serve a molto, propone 3 lezioni; 
 Isabella propone di elaborare un sistema alternativo e integrato nell’orario scolastico 

 


