
L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA

Dirigente 

Consiglio d’istituto

Collegio docenti

Comitato genitori



Consiglio 

d’istituto

Composto da:
• Dirigente scolastico

• 4 Genitori

• 4 Studenti

• 8 Insegnanti

• 2 Personale ATA



Consiglio d’istituto
• Elabora e adotta gli indirizzi generali 

della scuola

• Delibera il Programma Annuale (bilancio)

• adotta il PTOF elaborato dal collegio 

docenti

• Stabilisce criteri per ogni attività della 

scuola (gite, formaz. classi,)

• Sceglie i componenti del Comitato di 

valutazione dei docenti



Comitato genitori

Di fatto composto da:

• Genitori eletti nel consiglio d’istituto

• Genitori eletti come rappresentanti di 

classe 

Ma è per espressa volontà dello stesso 

• aperto a tutti coloro che vogliono 

partecipare allo scopo di:



rappresentare al 

meglio la componente genitori, 

pensare ed attuare ogni attività di 

supporto alle attività didattiche, a 

volte anche economico; gestire 

attività autonome con la finalità di 

miglioramento o ampliamento  

delle opportunità scolastiche



Serate a tema per 

genitori e ragazzi:



”nuovi genitori”
Con Robert Jhonson



I pericoli della rete

Una serata per la sensibilizzazione al 

problema, ma anche per scoprire 

semplici attività o modi di operare per 

rendere la “navigazione” più sicura.



Sicurezza stradale con 

Rommel Jadaan 

Specialista in Medicina Interna e Medicina d’Emergenza, d’Urgenza e Pronto 

Soccorso, Membro del WADEM – World Association of Disaster and Emergency 

Medicine Gold Associate Member dell’ ERC European Resuscitation Council 



La grande guerra



Lo spettacolo:

“Storia quasi vera del milite ignoto” con 

il prof. Emilio Franzina (univ. Verona), 

Prof. Pozzato e i ragazzi del liceo in 

veste di lettori 



“La scienza in trincea”

Prof. Angelo Guerraggio



“Carpediem”

Prof. Claudio Ronco

Direttore rep. Nefrologia 

Ospedale San Bortolo (VI)



“Genitori e figli di fronte alle droghe: 

ipotesi per un dialogo possibile

” Dr. Edoardo Polidori, 



Incontri a tema per i ragazzi



Incontro tra 

R.Jhonson e i ragazzi 

delle classi quarte

” diventare campioni di vita”



Incontro tra Dott. 

Greco e i ragazzi 

delle classi quinte 

Progetto Salute

NO Alcool



Contributi economici

con partecipazione attiva



Social day



Premiazioni di gare sportive



Collaborazione con i ragazzi 

rappresentanti per l’organizzazione 

delle assemblee d’istituto

Aldo Penna

Andrea Cavallo

Giovanna Lattanzi



Altre attività



Progetto 

cartelloni



Servizio Biblioteca

Gestita grazie al vostro volontariato



Biblioteca

Abbiamo riattivato il servizio di 

biblioteca grazie alla disponibilità di 5 

genitori che rendono fruibile il servizio 

tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì



Assistenza al 

mercatino del 

libro organizzato 

dai ragazzi nel 

mese di luglio 



Siamo parte attiva nell’organizzazione 

dei soggiorni studio estivi



Organizziamo: 

Corso metodo di studio 



Corso di comunicazione 

efficace

“Comunicare magicamente” 

Corso serale per 

ragazzi e genitori



Per i ragazzi il prezzo dei corsi è 

ridotto grazie al contributo del 

comitato genitori !



Comunicazione e 

convenzioni



www.piazzadaponte.it

Iscrivetevi alla 

newsletter per un 

aggiornamento  

costante sulle attività!



IL BADGE 
Controllo elettronico 

delle presenze

Convenzioni con attività 

commerciali o altro ottenendo 

scontistiche particolari



Con il 

BADGE 

e altro ancora…

•Libri di testo: 10%

•Cancelleria 15%

•Prodotti da cartiera 30%

•Cure dentistiche: 10% su tutte le cure

e prezzo particolare sull'igiene

•Abbigliamento da laboratorio 15%

•Abbigliamento in genere 10%

•Calzature 7%

•Articoli sportivi e per il calcio 15%

•Parrucchieri 20%

•Cosmetici, profumi, trucchi 10-25%

•Ristorante Pizzeria 10%

•Mobilificio 30%

•Piscina estiva a prezzo scontato



Ma per 

continuare 

abbiamo 

bisogno di te



Delle tue idee



Della tua 

disponibilità

Per costruire insieme



ed il vostro contributo




