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Caro Genitore,

con queste brevi righe il Comitato Genitori dell’ITIS A. Rossi vuole presentarsi e chiedere la tua
collaborazione per sostenere le iniziative a favore di tutti i nostri ragazzi.

Il Comitato Genitori è attivo già da parecchi anni all’interno della Scuola e collabora con la Diri-
genza, con i Docenti, con il Personale Scolastico e con gli Studenti con lo scopo di favorire la cre-
scita dei nostri ragazzi.

Numerosi sono i progetti organizzati dal Comitato tra questi il progetto StartUp Work Academy, il 
Mercatino di libri usati, il Gruppo Più, etc. 

Sponsorizziamo anche i progetti della Scuola quali: la RoboCup  e le gare di robotica territoriali, le 
borse di studio, il premio agli studenti meritevoli, la gara di lettura “VivaChiLegge!”, la gara di ma-
tematica, le gare  nazionali di meccanica ed automazione, il progetto Ri_generazioni, lo spazio web 
per il giornalino scolastico “The Rossi Times”, etc.

Abbiamo anche costituito una Rete tra i Comitati Genitori di molte scuole della provincia di Vicen-
za ed organizziamo incontri formativi per i genitori.

Attraverso il Comitato ognuno di noi ha la possibilità di entrare maggiormente in contatto con la

Scuola ed anche con i nostri figli. E’ un’opportunità per confrontarci con la realtà della “nostra”

Scuola ascoltando, dialogando, collaborando ed aiutandoci.  Tutti insieme vogliamo contribuire a

sostenere ed affiancare i nostri ragazzi nei loro piccoli e grandi successi e sforzi quotidiani.

Per  poter  continuare  a  sostenerci  in  tutte  queste  iniziative,  Ti  chiediamo  di  versare  il  tuo
contributo di 15 euro attraverso bonifico, utilizzando il 

Codice   IBA  N  : IT 31 P 02008 60800 000105158082

indicando nella CAUSALE il nome dello studente, la classe e l’anno scolastico.

Il  versamento  del  contributo  dà  inoltre  diritto  alla  Tessera per  avere  sconti  negli  esercizi
commerciali convenzionati col Comitato (https://genitorirossi.it/web/convenzioni/  )

Per  maggiori  informazioni  e  per  tenerti  aggiornato  sulle  nostre  attività,  visita  il  nostro  sito
www.genitorirossi.it oppure scrivici all’e-mail info@genitorirossi.it.

Raccomandiamo di conservare l’attestato di pagamento poiché alcune iniziative del Comitato sono
destinate solo ai sostenitori.

Ti invitiamo  a sostenerci ed a collaborare con noi.

Grazie a nome del Comitato e dei Ragazzi!

Per il Comitato Genitori

Il Presidente


