
Verbale Riunione Comitato Genitori 21/02/2019

Ordine del Giorno

1. - Abbigliamento "Pigafetta since 1808" - proposta di nuova gestione e integrazione

2. - Abbigliamento squadre Liceo

3. - Dedicazione Biblioteca Liceo - organizzazione supporto

4. - Aggiornamento in merito al contributo CG ai viaggi d'istruzione

5. - Progetto Educazione affettività

1. Abbigliamento "Pigafetta since 1808" - proposta di nuova gestione e integrazione

E’ arrivata una mail da parte del Macron Store di Vicenza (che segue molte àsociet sportive)

che si propone come fornitore della linea di abbigliamento "Pigafetta since 1808”.
I prodotti e i prezzi sono allineati con quelli del fornitore attuale ma non vi sarebbe più la

necessità di un ordine minimo, gli ordini potrebbero essere fatti durante tutto l’anno e vi è la

possibilità di acquistare anche in negozio. Offrono, inoltre, un bonus sconto sui prodotti sportivi

da loro commercializzati per gli studenti del Pigafetta.
Votazione: approvato l’approfondimento di un contratto con Macron Store, tutti favorevoli.

2. Abbigliamento squadre Liceo 

L’idea è quella di regalare al Liceo 16 mute (8 maschili e 8 femminili) per gli alunni che

gareggiano per il Pigafetta. 
Votazione: approvato, tutti favorevoli

3. Dedicazione Biblioteca Liceo - organizzazione supporto 

Sabato 13 aprile ci sarà la dedicazione della Biblioteca del Liceo al prof. Volpi, ex allievo del

Pigafetta e professore ordinario di Filosofia all’Università di Padova, scomparso nel 2009.
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Ci sarà un convegno in aula Magna e a seguire un rinfresco, offerto dal Comitato genitori, per

circa 100 persone verso le 19.00. Si cercano genitori disponibili a dare una mano durante il

rinfresco. 

4. Aggiornamento in merito al Progetto Educazione affettività

La psicologa è rimasta ben impressionata dallo status delle classi incontrate. Per poterlo

proporre anche il prossimo anno è necessario richiedere alla scuola a giugno che venga

inserito nel POF.

5. Aggiornamento in merito al contributo CG ai viaggi d'istruzione

Nell’ultimo consiglio d’Istituto si è risolta la questione del contributo dato dal Comitato genitori

per i viaggi d’istruzione. Si troverà un assetto con la Segreteria per poter anticipare la quota

direttamente alla famiglia in prossimità del viaggio.

Chiusura incontro ore 19.50.
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