
Verbale Riunione Comitato Genitori 21/02/2019

Ordine del Giorno

1. Progetto affettività 

2. Acquisto microfoni

3. Contributo viaggi istruzione

4. Concerto di natale 2018 - video

5. Concerto di fine anno 2019 - anteprima

6. Soggiorni estivi 2019-bilancio

7. PIGAZZETTA - valutazioni

1. Progetto affettività

Il progetto Affettività è iniziato ed è tuttora in corso. Un genitore con una figlia di II° comunica

che il giudizio è positivo. Ad oggi non ci sono stati ritorni negativi. Se tutto prosegue con tali

presupposti si valuta di riproporlo per il prossimo anno.

2. Acquisto microfoni

Si valuta la possibilità di donare alla scuola dei microfoni wireless (ambientali e ad archetto)

per gli eventi scolastici. 

3. Contributo viaggi iscrizioni

Le famiglie possono chiedere un contributo alla scuola per i viaggi di istruzione (con

presentazione di certificazione ISEE). Metà contributo viene erogato dalla scuola e metà dal

Comitato genitori, più un ulteriore 20% elargito sempre da Comitato.

Si propone di chiedere alla scuola l’autonomia di dare il contributo direttamente alla famiglia

avente diritto, senza il doppio passaggio (contributo alla scuola che lo gira alla famiglia).

Votazione: approvata la richiesta, tutti favorevoli.

Comitato Genitori Liceo Ginnasio Pigafetta

Via Cordenons 1 36100 Vicenza



4. Concerto di natale 2018- video

E’ stato pubblicato su Facebook il link per vedere il concerto di Natale.

5. Concerto di fine anno 2019 - anteprima

Il concerto di fine anno è stato fissato per il 31 maggio al TEATRO COMUNALE. Il Comitato

si occuperà della vendita dei biglietti, delle riprese e del ristoro per i ragazzi.

6. Soggiorni estivi 2019 - bilancio

Gli incontri di presentazione dei soggiorni linguistici estivi hanno avuto pochi partecipanti ma

molte adesioni. Si propone di anticipare la riunione a novembre. Viene richiesto un feedback

dopo la vacanza studio.

7. PIGAZZETTA -valutazioni

Anni fa è stato acquistato il dominio PIGAZZETTA.IT 

E’ stato deciso di rinnovarlo per un altro anno. Si propone di contattare il prof. CURCIO

(coordinatore del Premio Astegno) per chiedere gli elaborati del concorso per pubblicarli su

questo sito e iniziare quindi a renderlo attivo.

Chiusura incontro ore 20:00.
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