
Verbale Riunione Comitato Genitori 19/11/2018

Ordine del Giorno

1. Verifica referenti Comitato

2. Progetto affettività

3. Borse di studio dicembre

4. Intitolazione biblioteca Liceo

5. 500° Pigafetta – attività

6. Viaggi studio in lingua

7. Magazzino abbigliamento – alternative eventuali

8. Richieste rappresentanti d’Istituto

9. Varie ed Eventuali

1. 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 Indirizzo 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.

2. Progetto affettività

Due anni fa è stato chiesto alla scuola di attivarsi su questo tematica, progetto che ha avuto una

gestazione piuttosto lunga e complessa. Il Comitato si è offerto di sponsorizzarlo. La referente

di questo progetto è la prof.ssa Corato, resp. dell'Area Benessere e Salute del Liceo, che ha

presentato una proposta (vedi allegato) che prevede quali destinatari i ragazzi delle classi

seconde. Emerge tra i genitori presenti la perplessità che vengano coinvolti solo i ragazzi di

seconda superiore e si sottolinea l'aspettativa di un futuro potenziale allargamento ad altre

fasce di età.

Votazione: approvata la sponsorizzazione, tutti favorevoli. 
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3. Borse di studio dicembre

Le borse di studio di Natale sono proposte dal Liceo  e sono le seguenti:

 premio Astegno (composizione letteraria)

 2 borse Trettenero Tassi

 Premio Bruno Telch (fisica)

 Olimpiadi della matematica

Come consuetudine il Liceo chiede al Comitato Genitori se anche quest’anno vuole partecipare

con un proprio contributo economico.

Si propone di assegnare ad ogni borsa di studio la medesima cifra assegnata lo scorso anno.

Votazione: approvato, tutti favorevoli.

4. Intitolazione biblioteca Liceo

Oggi la biblioteca del liceo Pigafetta non ha un nome.

Il Liceo Pigafetta ha deciso di intitolarla a Franco Volpi, ex allievo del Pigafetta e professore

ordinario di Filosofia all’Università di Padova, scomparso nel 2009.

La famiglia del prof Volpi sta valutando anche la creazione di una borsa di studio intitolata.

La richiesta fattaci dalla scuola è l’organizzazione del rinfresco a conclusione della giornata di

intitolazione della biblioteca (data prevista 23 aprile 2019).

Si prevede la partecipazione di circa 80 presone.

Votazione: approvato, tutti favorevoli.

5. “Pigafetta 500 anni dopo” – attività

Quest’anno il liceo Pigafetta non aderirà all’evento “La Notte Nazionale del Liceo Classico” in

quanto è prevista, in alternativa, la partecipazione ad eventi relativi a “Pigafetta 500 anni dopo”,

in occasione del cinquecentenario dell’inizio del viaggio di Magellano. L'iniziativa è proposta e

gestita dall'Accademia Olimpica in relazione con il Comune e la sinergia di alcuni licei. La

docente di riferimento per questo progetto è la prof.ssa Elena Pastorio. Al Comitato Genitori è

stato chiesto di partecipare con l’organizzazione di un eventuale ristoro per gli studenti che

trascorreranno la giornata presso il nostro liceo per attività laboratoriali da definire.

Votazione: approvato, tutti favorevoli.
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6. Viaggi studio in lingua

Il comitato Genitori promuove l’incontro per alunni e famiglie per la presentazione di proposte di

Viaggi Studio estivi, tramite referenti testati, finalizzati al potenziamento delle competenze in

lingua straniera. Si cercherà di programmare l’incontro prima di Natale.

Per quanto riguarda se questo tipo di esperienza possa essere conteggiata come alternanza

scuola-lavoro (domanda posta da un genitore presente), la questione va verificata direttamente

con il professore referente per l’alternanza scuola lavoro, prof.ssa Renata Battaglin.

7. Magazzino abbigliamento – alternative eventuali

Si condivide la richiesta in relazione ad eventuale “prestito” di uno spazio come magazzino per

l’abbigliamento “PIGAFETTA SINCE 1808”, a Vicenza. La richiesta è in eventuale prospettiva,

non attuale, di dover riconsegnare lo spazio che cortesemente ci è dato in uso gratuito da una

famiglia di un genitore.

8. Richieste rappresentanti d’Istituto

Le rappresentanti d’Istituto appena elette hanno chiesto di poter gestire per loro conto la

procedura amministrativa per acquisto collettivo di fogli protocollo da avere in dotazione in ogni

classe. Questo ai fini di ottimizzazione del prezzo di acquisto e modalità di acquisto. I ragazzi

raccoglierebbero le quote anticipatamente in ogni classe.

Ci chiedono inoltre di valutare di inserire nell'offerta di articoli “PIGAFETTA SINCE 1808” una

borraccia. Hanno fatto un sondaggio e i 2/3 degli studenti hanno risposto che la comprerebbero

(costo di acquisto circa € 3,00 con potenziale distribuzione a € 5,00). Si occuperebbero loro

della distribuzione.

Si accettano le richiesta delle rappresentanti d’Istituto.

Votazione: approvato, tutti favorevoli.

9. Varie ed eventuali 

Concerto di Natale

I concerti di Natale anche quest’anno avranno due date: 

- il 20/12 presso la Chiesa di Carmignano di Brenta

- il 21/12 presso la Chiesa di San Lorenzo a Vicenza. 
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Sono eventi liberi, gratuiti e pubblici. Per il concerto a San Lorenzo il Comitato collabora

aiutando a scaricare le sedie e distribuirle sia prima che dopo l’evento.

Viene anche organizzato dal Comitato un punto di ristoro presso la scuola nell’intervallo delle

prove generali e il concerto. Dall’anno scorso c’è una registrazione audio/video messa a

disposizione gratuitamente.

Votazione: approvato, tutti favorevoli.

Panettoni 

L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, i ragazzi si fanno gli auguri con pandoro

e panettone offerti dal Comitato Genitori. Si suggerisce di provare a sentire qualche azienda

produttrice locale.

Votazione: approvato, tutti favorevoli

Chiusura incontro ore 20:00.
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