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Genitori

11/03/2023

Oratorio P.G. Frassati - Bassano del Grappa



PROGRAMMA ASSEMBLEA: 

• Presentazione Direttivo Comitato Genitori

• Programma Attività CG

• Rendicontazione Economica CG e proposte future;

• Borse di studio Comitato Genitori;

• Soggiorni Studio e Scambi Scolastici;

• Organizzazione Scambio Libri con UCG Bassano;

• Varie ed eventuali.



DIRETTIVO 2023-2024

Presidente: Andrea De Zen

Vicepresidente: Silvia Bertolin 

Segretaria: Roberta Bonaldo

Tesoriere: Martina Carlesso



COMITATO  

GENITORI
è portavoce delle istanze dei  

genitori presso l’autorità  
scolastica e tutte le autorità  

interessate aiproblemi
dell’Istituto

coordina l’azione di tutti i genitori
degli studenti che frequentano

l’Istituto, promuove ed organizza  
le assemblee generali dei genitori,  

fissandone l’ordine del giorno

organizza conferenze sui  
problemi generali o particolari

organizza iniziative di  
informazione e formazione  

(incontri, conferenze, dibattiti,  
corsi, ecc.);

analizza reperisce i fondi per  
finanziare specifiche attività  

proposte dal Comitato stesso o  
dalla scuola

mette a disposizione della scuola  
tempo, energie ed idee dei  

genitori

analizza problemi relativi alla  
struttura scolastica e quelli legati  

alla vita scolastica in generale

promuove la partecipazione dei genitori alla vita della  
Scuola con proposte in merito a: PTOF, regolamento  

della scuola, educazione alla salute, educazione  
ambientale, educazione interculturale, iniziative  

extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori  
ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la  

scuola centro di sviluppo sociale e culturale del  
territorio

ricerca e mantiene rapporti con i  
Comitati Genitori di altre scuole e  

gli Enti Locali



ATTIVITÀ A.S. 2022 - 2023

• SERATE FORMAZIONE ONLINE: 

02 Marzo 2023 – «Il ruolo del punto ascolto nell’ITIS e le criticità nella crescita degli adolescenti» - 52 Iscritti

23 Marzo 2023 – «Rendimento scolastico dei figli»

13 Aprile 2023 – «Processi di autonomia e indipendenza negli adolescenti»

04 Maggio 2023 – «Adolescenza e sessualità»

18 Maggio 2023 – «Adolescenza e uso di sostanze»

Iscrizioni su www.comitatogenitorifermibassano.it – 5/6 giorni prima dell’evento, nel relativo post sulla 
homepage

• FESTA NATALE 2022: 

23 Dicembre 2022 – Festa Rinfresco A Scuola

http://www.comitatogenitorifermibassano.it/


• QUESTIONARIO SULLA MOBILITA’ CASA-SCUOLA PER LE SCUOLE

SUPERIORI

• Promosso da FIAB, UCG, inserito in un progetto del Comune di Bassano, 
con il supporto della Cooperativa Adelante

• A cosa serve:
• Raccogliere dati sui trasporti da portare al Tavolo Trasporti 
• sensibilizzare studenti e personale scolastico sul tema della viabilità 

sostenibile nella zona scuole
• avere un mobility manager scolastico che faccia da referente per 

questioni di mobilità-



• FELPE E T-SHIRT 2023 : 

- Felpe con cappuccio/Girocollo
- T-Shirt
- Felpe Collage



• EVENTO UCG: CORSO DOTT.SSA CRAPELLA SU SOFT SKILLS



Nr. 1 borsa di studio alle classi 3^ e 4^ per  ciascun indirizzo al 
miglior studente in base ai seguenti criteri a coefficiente variabile:

1) VOTAZIONE FINALE MEDIA MATERIE
2) VOTO CONDOTTA
3) PAGAMENTO CONTRIBUTO COMITATO 

Per partecipare all’assegnazione è necessario che i genitori 
presentino la richiesta di candidatura; uscirà comunque una 
circolare con i dettagli verso fine maggio.

Per le classi 5^, Borsa di Studio specifica «Campi».

Possibilità di valutare, ampliamento indirizzi con Energia, oltre 
a Informatica, Meccanica, Chimica e Automazioni.

• Borse di Studio 2023



• EVENTO UCG: SCAMBIO LIBRI 2023

• come gli anni scorsi, l’UCG, col supporto del Comune di 
Bassano, organizzerà lo scambio libri a fine anno 
scolastico, in prato Santa Caterina. 

• Date: GIO 13 (cl. 1° e 2°) e VEN 14 luglio (cl. 3°-4°-5°)
• Servirà qualche genitore per la sorveglianza. 
• Un bel momento per i ragazzi e per i genitori che han 

fatto sorveglianza.
• Premio bancarella più bella



• PROSSIME INIZIATIVE

• eventi trasversali alle 
scuole, dove serve uno 
sforzo organizzativo ed 
economico che un solo CG 
non riesce ad affrontare.



• PROSSIME INIZIATIVE

ASSEMBLEA BIENNIO DEDICATA AGLI HOBBY – 18 MARZO



• PROSSIME INIZIATIVE

ASSEMBLEA TRIENNIO – 25 MARZO 2023

Associazioni Coinvolte: 
• Protezione Civile
• Croce Rossa
• Sammy Basso
• Associazione Terra Di Mezzo
• Servizio Civile Internazionale
• AVIS
• Compagnia Teatrale «Walk About»

ASSEMBLEA – 22 APRILE 2023 – SOCIAL DAY

Arbitro Orsato 



CONTRIBUTO COMITATO GENITORI 2023



PROPOSTE:

Cambio Nome: 

Contributo Attività/Iniziative  
Studentesche.

Assemblee Istituto, Attività Studenti, Borse 
di Studio, Progetti… 

(Anni fa, si raccoglievano 3/5 Euro per studente per le 
assemblee).



Su proposta di alcuni docenti di inglese, con già esperienze di organizzazione di viaggi studio, 
proponiamo per l’estate 2023 …. MALTA!!!
L’anno scorso l’esperienza a Dublino è stata molto positiva, quest’anno abbiamo deciso di ritornare
a Malta, visto anche il costo importante per l’Irlanda e l’obbligo del passaporto per l’U.K. Malta 
sicuramente è un’ occasione di vacanza con sole e mare… in una terra di cultura britannica, in un 
residence a 4 stelle con ogni confort.
La scuola inglese è una delle più prestigiose del territorio e ci sono anche attività ed escursioni già
comprese nella quota. Il gruppo minimo è di 15 STUDENTI MAX 20!
E’ un viaggio per gli studenti dell’ITIS o di altre scuole! L’età dei partecipanti è dai 14 ai 17 
compiuti. Sapete bene quanto queste esperienze siano di stimolo e crescita per i nostri ragazzi!!
La QUOTA è di euro 1490 compresa di vitto, alloggio, assicurazione, voli, escursioni e 30 lezioni
settimanali di inglese (vari livelli in base all’entry test) con certificazione finale.

Accompagnatore sarà la Prof.ssa Maristella Loperfido e se il gruppo supererà i 15 studenti
partecipanti, ci sarà un’altra insegnante di inglese del nostro istituto che accompagnerà il gruppo.
PERIODO: 1 luglio – 8 luglio 2023 (Voli diretti da Treviso).

Per info contattare al più presto : mariastella.loperfido@fermibassano.edu.it

PS. I costi dei voli potrebbero aumentare quindi occorre confermare entro il giorno 15 MARZO!

https://www.comitatogenitorifermibassano.it/2023/03/04/vacanze-studio-2023-malta/

VACANZE STUDIO 2023

mailto:mariastella.loperfido@fermibassano.edu.it


Email: 
i n f o @ c o m i t a t o g e n i t o

r i f e r m i b a s s a n o . i t

CONTATTI:



GRAZIE … DI TUTTO!!!
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