
Verbale Riunione Comitato Genitori 18/12/2018

Ordine del Giorno

1. Programmazione supporto Concerto Natale

2. Progetto affettività -sviluppi

3. Progetto abbigliamento – programmazione

4. Newsletter – ricerca supporto operativo

5. Verifica referenti Comitato

6. Varie ed Eventuali

1. Concerto di Natale

I concerti di Natale anche quest’anno vedranno 2 date, per le quali daremo il ns. supporto: per

quello del 20/12 presso la Chiesa di Carmignano di Brenta è tutto organizzato dalla parrocchia.

Per il trasporto degli studenti servono 3 pullman e il terzo lo offriamo come Comitato.

Per quello del 21/12 presso la Chiesa di San Lorenzo a Vicenza, dalle 19.00 alle 20.00 serve un

coordinatore per la distribuzione dei panini e almeno 8 volontari per il punto di ristoro e le sedie.

Si raccoglie la disponibilità dei genitori volontari.

2. Progetto affettività

Il progetto Affettività verrà presentato dalla prof.ssa Corato al prossimo collegio docenti per

l’approvazione. Raccolto il placet dei docenti si partirà con lo stesso, molto probabilmente in

primavera, grazie al fatto che è saltato un altro progetto e quindi ci sono già ore messe da

parte. Qualora non ci fosse il voto favorevole, la docente lo ripresenterà l’anno prossimo.

Destinatari sono i ragazzi delle classi seconde. 

3. Progetto abbigliamento – programmazione

Viene spiegata la gestione degli ordini dell’abbigliamento. Si cercano genitori volontari per la 

gestione di questo progetto.
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4. Newsletter – ricerca supporto operativo

Attualmente sono 3 i genitori che si occupano della newsletter; si cercano genitori che si 

rendano disponibili ad occuparsene e che riceverebbero una formazione per poterlo fare.

5. Verifica referenti Comitato

Il direttivo del Comitato Genitori ha validità biennale ed è scaduto quest’anno. Mancano ancora i

seguenti sostituti: vicepresidente e referente per la sezione musicale. Si è valutato di fare un

anno di affiancamento tra i vecchi componenti e i nuovi che hanno dato la disponibilità, per un

passaggio graduale delle consegne. Si fa comunque presente che il Presidente arriverà alla

prima assemblea del prossimo anno, non oltre.

6. Varie ed eventuali 

1. BORRACCE: Le rappresentanti d’Istituto appena elette hanno chiesto di poter avere

la borraccia “PIGAFETTA SINCE 1808”. E’ stato trovato un fornitore locale, ma nel

frattempo sono calati i potenziali acquirenti. Viene proposto di rischiare l’acquisto di

500 borracce a fronte di 250 potenziali acquirenti. L’investimento sarebbe pari a

€1.600,00. Oppure €1.782,00 per 300 borracce termiche (queste ultime da vendere a

€8,00 l’una). Il Direttivo farà la proposta alle rappresentanti d’Istituto.

2. FOGLI PROTOCOLLO: Sono stati acquistati con fondi raccolti dagi studenti su

proposta delle rappresentanti di istituto 24.000 fogli protocollo (per sopperire alle

eventuali dimenticanze dei singoli alunni) che arriveranno dopo Natale.

3. PANDORI: acquistati dal Comitato Genitori presso il supermercato Migross e già

consegnati a scuola 70 pandori per gli auguri in ogni classe degli alunni sabato 22

dicembre.

4. CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO: il contribuito che il Comitato genitori ha dato

alla scuola per le borse di studio e i premi di dicembre (premio Astegno, premio

Telch, 2 borse di studio Trettenero-Tassi, Olimpiadi della matematica) è pari a

€1.010,00.

Chiusura incontro ore 20:00.
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