
Verbale incontro Comitato Genitori
Data: 16/04/2019
Ordine del Giorno

1. Programmazione supporto Concerto di fine anno

2. Progetto abbigliamento – programmazione e sviluppi

3. Varie ed Eventuali

4. Ballo dei Maturandi 2019

Programmazione supporto Concerto di Fine Anno Scolastico

Questo anno scolastico il Concerto di Fine Anno si terrà presso il Teatro Comunale di Vicenza il 31 maggio 2019 e

come di consueto si è chiesto il supporto del Comitato nella gestione prenotazioni e supporto agli allievi impegnati. Si

recepiscono quindi i nominativi  genitori che si rendono disponibili. Quest’anno, in particolare si chiede, la

partecipazione di persone che possano sostituire di fatto i membri uscenti del Comitato dei Genitori in vista dei

prossimi eventi.

Progetto abbigliamento – Programmazione e sviluppi

Si è deliberato di commissionare alla Ditta MACRON di Vicenza Viale Camisano, 20 – la fornitura comprensiva di

produzione e consegna dell’abbigliamento “Pigafetta since 1808”. I prezzi di vendita dell’abbigliamento non

cambieranno ma soprattutto sarà più funzionale lo stoccaggio,in quanto potremo non dover più gestire un

magazzino, e anche si potranno fare ordini nel corso dell’anno scolastico. Si è deliberato di incrementare la scelta

dell’abbigliamento aggiungendo dei capi tecnici in microfibra (maglietta e pantaloncini corti). Verranno con il verbale

del prossima seduta indicate le spese sostenute e i vari prezzi di vendita. Si è deliberato anche la fornitura quale

donazione di due serie di mute sportive (t-shirt – pantaloncini – borraccia) per le squadre femminile e maschile del

Liceo.

Varie ed Eventuali

Si è deliberato di concedere un gadget di fine percorso ai ragazzi di quinta, si è scelta la borraccia verrà computata la

spesa nella prossima riunione COGE.

Si ipotizza l'investimento di una cifra per acquisto portabici per il cortile San Marcello da donare al Liceo.

Si informa che il dipartimento di Scienze Motorie è in difficoltà sulla dotazioni di palloni (basket, pallavolo). Ma si

attende verifica essendoci in corso un ordinativo che dovrebbe essere coperto dal Liceo e/o Provincia.
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Ballo dei maturandi 2019

E’ stata consegnata, da parte di alcuni ragazzi di quinta la richiesta di sovvenzione per il BALLO DEI MATURANDI

2019. 

Come di consuetudine il CGP sovvenziona in parte l’organizzazione, (solitamente la spesa dell’affitto della location del

ballo organizzato autonomamente dai ragazzi), ma vista l’incertezza circa la l’organizzazione, si rimanda la decisione

della concessione alla prossima riunione che molto probabilmente verrà anticipata rispetto al calendario (si pensa al

06.05.2019 e non il 22.05.2019).

Causa contingente data dello spettacolo del Laboratorio teatrale del liceo ,In via di urgenza, si è deciso, sentito il

Direttivo, di anticipare lo stesso contributo per il progetto teatrale dato lo scorso anno, atte a coprire le spese

sostenute per le riprese video dello spettacolo teatrale DECAMERON.

La riunione inizia alle ore 18.30 con la compilazione della lista dei presenti, 
Relatore della serata è il presidente Michele Battistella.

Alle ore 20.00 la riunione termina e si rimanda al prossimo incontro che verrà anticipato al 06.05.2019
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