
VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI DEL 15.12.2022

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

GASPARI Isabella – Presidente

COSTA Mauro – Vice Presidente

DALLA POZZA Luca – Tesoriere

DALLA VALLE Antonello – Componente

FIORILLA Alessio - Componente

GALVANIN Cristina - Componente

LABATE Raffaella - Componente

PELLATTIERO Monica – Componente

TOLARDO Michela – Componente Verbalizzante

ZANAGA Francesca - Componente

1 . Valutazione richieste di finanziamento:

– per il Concorso “VivaChiLegge” in programma i gg. 22-23 dicembre, il Prof. Monicchia chiede il contributo
di € 100 per un piccolo buffet con i ragazzi – APPROVATO;

- Prof. Enrico Rametta per il progetto “Moodle” a sostegno della matematica € 380 (€80 in più rispetto
all’anno scorso causa aumenti) per pizze, gelati, premio e copertura dell’aumento – APPROVATO.

2.  Prof. Andriolo per il progetto Robocup. Le gare si svolgeranno il 19-20-21-22 aprile 2023 ed è necessaria
la presenza di un genitore responsabile. Cristina si rende disponibile con l’aiuto di altri genitori del Comitato
in quanto la gara nazionale è impegnativa a livello organizzativo e chiede la disponibilità nei giorni 17-18 per
montaggio e, finite le gare, per disinstallare. Si devono trovare sponsor per acquisto di magliette (€ 250
ciascuno)  il  logo  degli  sponsor  sarà  stampato  sulla  schiena  della  maglietta,  uno  per  sponsor,  in  10
quadratini. Il costo per l’acquisto di striscioni  da appendere vicino ai tavoli della gara sarà di € 350 e per il
tabellone € 450. Sarà rimborsata la spesa della benzina a Cristina e Mauro che si recheranno a Trento con il
furgone per prelevare le piste per le gare. Si può chiedere al Prof. Andriolo di presentare il  progetto ai
rappresentanti di classe per diffonderlo così ai genitori.

3. StartUp Work Accademy – è stato presentato un solo progetto ed il contributo richiesto è di € 800. Il
nostro riferimento sarà Antonello dalla Valle in collaborazione con la Sig.ra Olive (referente dell’anno scorso)
che però finirà la sua preziosa opera quest’anno. Sarà necessario l’aiuto da parte di qualcuno del Comitato
in sostituzione di Olive. Il progetto dovrà essere promosso e sostenuto per incentivare la partecipazione dei
ragazzi  in futuro.  L’idea sarà la realizzazione della  protesi  di  una mano meccanica,  non ci  sarà nulla  di
elettronico. Il costo è contenuto perché sarà coinvolta una stampante 3D e materiale meccanico.

4. Andamento del corso sul Metodo di Studio e attivazione Corso di Public Speaking – la richiesta è stata
notevole in quanto si sono iscritti 170 ragazzi divisi in 5 corsi e la settimana prossima finiranno il 1°, 2°, e 3°
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turno  con  i  ragazzi  di  prima  ed  a  gennaio  saranno  coinvolti  ragazzi  di  seconda  e  terza.  
La  Presidente  farà  un  sondaggio  tra  i  genitori  per  capire  se  il  progetto  è  stato  interessante.
Il corso di Public Speaking sarà svolto sempre dal pedagogista Dott. Coquinati e prevede un’ora frontale con
tutte le classi 4^ e  5^ in aula Magna.

5.  Inserimento  nominativi  del  gruppo nel  sito  del  Comitato  Genitori  –  la  Presidente inserirà  nel  sito  i
componenti attuali chiedendo la conferma della disponibilità.

6. Varie ed eventuali – si faranno dei piccoli omagi in occasione del Natale. Cristina propone i panettoni
della Città della Speranza, a fine benefico, al costo di € 12 ciascuno che acquisterà Francesca per: Dirigente,
D.S.G.A,  Vice  Presidi;  per  le  Segreterie  Didattica,  Amministrativa  e  Portineria  (collaboratori  scolastici)
saranno offerti dei cioccolatini. La spesa sarà attorno a € 100 – APPROVATA.

Alessio propone un progetto di raccolta scarpe dismesse  per sensibilizzare alla solidarietà ed al riciclo anche
i  ragazzi  delle  scuole.  L’Associazione  Calzolai  Italiani  farà  una  raccolta  a  dicembre  e  gennaio  per  poi
consegnare il tutto alla Croce Rossa Italiana sede di Vicenza. Non appena sarà perfezionato il tutto, verrà
proposto al Dirigente Scolastico con tutti i dettagli.

Il Presidente ringrazia i presenti e la seduta è tolta alle ore 20,00.

Il Presidente Comitato Genitori
          Isabella GASPARI

Sito Web: www.genitorirossi.it                         E-mail: info@genitorirossi.it                                          C.F. 95061590246


