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Verbale Consiglio Direttivo Comitato Genitori (ComGen) del 17/02/2023 
 
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 
10. Zito Lucia 
11. Foletto Monica 
12. Chiarotti Elisa 
13. Girardello Paola 
14. Labate Raffaella 
15. Phillips Giulia 
16. Zanaga Francesca 

 
Si procede nella discussione dei seguenti temi 

1. StartUp Work Accademy – aggiornamento 
a. Il team continua i lavori in corso; 
b. Confermato punto della situazione al 3/3: 

i. Tra cui importi per capire come finanziare il progetto; 
ii. Alcuni contrattempi per capire come gestire i rapporti con la scuola 

c. Isabella sottolinea l’importanza di promuovere l’autonomia dei ragazzi nello sviluppo del 
progetto, sono concetti importanti che devono essere mantenuti saldi; 

i. Nel prossimo direttivo verrà proposto il finanziamento del progetto, presumibil-
mente 800 Euro 

d. La prossima riunione di coordinamento si terrà il 01/03 ore 19.30 al Rossi – verrà confer-
mata nella chat del direttivo da apposita convocazione; 

e. Non emerso come tema, ma dai vari rilievi risultano da definire chiaramente le regole di 
funzionamento dello SWA 

i. Costi sostenibili per progetto 
ii. Elenco requisiti di progetto (Business Plan, …) 

iii. Modalità di interfacciamento con la scuola 
1. Richiesta materiali 

iv. Altro da integrare 
2. Gare Robocup – aggiornamento (Cristina) 

a. Gare regionali 
i. Potrebbero avere uno sponsor unico 

1. ASKOLL potrebbe essere sponsor unico per le magliette – da quanto risulta 
offrono 1300 Euro 

ii. Mauro chiede per AUTEC - non si è fatta più sentire 
b. Gare nazionali 

i. Richieste da Andriolo 
1. Trasporti con furgoni di materiali vari 
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2. Nuovi angolari per campo di soccer per robot – il falegname propone un 
tipo di legno diverso rispetto a quanto chiesto dalla scuola, il lavoro per 
fare gli angolari ce li fa gratis basta pagare il materiale 

a. A votazione, viene accettata offerta del falegname; 
ii. Sponsorizzazioni - Dubbio del preside: il ComGen genitori può intendersi istituzione 

scolastica? A rischio la detraibilità per le aziende 
1. Per i commercialisti è poca cosa e non ci si ragiona per le cifre (non capiterà 

mai un controllo); 
2. Sentito un avvocato che nega che lo sia, quindi NON vi è detraibilità alle 

aziende che versano; 
iii. Tecnicismi 

1. Pattinodromo omologato per 300 persone mentre Andriolo contava per 
600 – Si sta cercando di trovare un ambiente idoneo; 

2. Lista volontari è quasi già piena – in attesa di sapere se bisogna avere un’al-
tra sede per ospitare chi manca 

3. Finanziamo Robotica 
a. Andriolo ha inviato a Isabella elenco materiali per robotica da finanziare per 500 Euro. Gli 

anni scorsi veniva predisposta una prepagata così poteva andare a comprare i materiali in 
autonomia. Andriolo ha inviato richiesta formale. 

i. Il consiglio APPROVA un finanziamento per quanto segue: 
1. 500 EURO - da consegnare velocemente al professore; 
2. Un finanziamento di importo massimo totale pari a 2000 EURO; 

a. In cui vanno considerati i 500 Euro di cui sopra ed il campo da soc-
cer; 

b. Si considera adeguato fare una carta prepagata intestata al ComGen, che verrà caricata dal 
ComGen e consegnata al professore; 

4. Sondaggio genitori sul Corso di Metodo di studio e attività per l’anno prossimo 
a. Sondaggio molto buono – si veda allegato A1 
b. Si propone di confermare l’attività anche per l’anno prossimo, anticipato a metà ottobre e 

con precondizione l’iscrizione al ComGen. L’intervento verrebbe quindi cofinanziata dal 
ComGen 

c. Il ComGen APPROVA 
5. Finanziamento Borse di Studio 2022/2023 

a. Si prende visione dell’elenco delle borse di studio erogate a favore degli studenti negli anni 
passati, tra cui quelle finanziate dal ComGen; 

i. Alcune di quelle finanziate da ComGen erano state sollecitate dalla scuola per la 
loro continuità; 

b. Si propone di proseguire il finanziamento delle 8 borse di studio erogate finora 
c. Il ComGen APPROVA 

6. Incontro “Dopo il diploma” 
a. Direttore ITS Rossi comunica che i genitori non conoscono le offerte DOPO LA SCUOLA e 

chiede se il ComGen può organizzare una serata per esporre l’argomento per genitori e 
alunni delle classi quarte e quinte 

i. Proposta sicuramente per le quinte e quarte, si valuta anche se aprire anche per le 
terze; 

ii. È già stata fissata la data per il 15/03 
b. Il ComGen APPROVA 
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7. Progetto Pollicino 
a. Circolare in arrivo da parte della scuola 
b. Il gruppo ComGen e rappresentanti di classe non sono ancora stati sensibilizzati 
c. Si propone di inviare una comunicazione il giorno 20, per iniziare la raccolta dal 27. Verrà 

ripresa la comunicazione il giorno 27 per ricordare alle famiglie il progetto 
8. Gruppo + - aggiornamento 

a. Lucilla Fazio (referente del gruppo) – il figlio cambia scuola ed il GRUPPO+ resterebbe non 
gestito. È bene che chi lo gestisce abbia particolare sensibilità sul tema delle difficoltà di 
apprendimento, serve un coordinatore; 

b. Chi si offre per aiutare scriva a Isabella e verrà messo in contatto con il gruppo; 
9. Corso Public Speaking 

a. Viene offerto a quarte e quinte da parte dello stesso docente del corso di metodo di studio 
b. Si prevede una lezione da un’ora e mezza, in linea di max 1 venerdì pomeriggio; 
c. La proposta economica è di 100h/ora 

i. Il ComGen APPROVA la spesa 
d. La prof.ssa Longo vuole fare un ritorno ai docenti del corso di metodo di studio (Spesa so-

stenuta dalla scuola) 
10. Decoro scolastico (Mauro, Cristina) 

a. Problema: vari investimenti passati sono stati danneggiati “a breve termine” – manca la 
cultura del rispetto dell’istituzione e della proprietà della scuola come bene di tutti. In 
quanto bene comune, è compito di tutti promuovere il decoro scolastico anche con il ri-
spetto delle strutture. Devono essere coinvolti anche genitori e studenti in questo obiet-
tivo. 

b. In tutto questo, assume un senso particolare il fatto che la scuola risulti essere destinataria 
di fondi del PNRR (Scuola 4.0) per l’aggiornamento delle dotazioni dell’istituto, in quanto a 
poco serve sistemare e aggiornare le dotazioni se poi vengono daneggiate; 

c. A Mauro e Cristina incarico per la scrittura di un testo per comunicare in modo positivo 
l’importanza del mantenimento del decoro scolastico 

11. Varie ed eventuali 
a. Denari del PNRR per investimenti digitali – la scuola è ben dotata di attrezzature digitali, la 

scuola avrebbe voluto puntare a migliorare la dotazione non necessariamente digitale, ma 
che garantisse la vivibilità e per il benessere della scuola 
 


