
VERBALE Riunione del Comitato dei Genitori  

 

Alle ore 18,30 del 13 novembre 2015 presso la sede dell’Istituto G.B. Quadri la Presidente 

uscente, Oriella  Biolo, dà inizio alla riunione.  

I componenti del Direttivo presenti sono : Giovanni Bortolan, Roberta Sabaini, Cinzia 

Ravara, Claudia Rebesani, Adriano Casarotto, Christina Young, Francesca Giacomoni, 

Rita Ambrosi, Liliana Centola, Miriam Ricci, Valentina Pozzato Diego Creazzo e i 

componenti del C.I. : Monica Muraro, Faedo Giorgio e Dal Cero ( assente giustificata). 

Si passa alla  discussione degli argomenti all’Odg dopo aver approvato il verbale del 

seduta precedente del 11/10/2015. 

 

1. Varie ed eventuali: 

Premi eccellenze:  la quota stabilita per  ciascun studente di merito è di euro 200,00 

(duecento euro) per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila euro). Il numero 

massimo di premi distribuiti sarà 15 , in caso di parità tra studenti la cifra massima totale 

stanziata rimarrà invariata. Il Direttivo concorda nell’utilizzare, per la selezione dei 15 

studenti di merito, il sistema di calcolo statistico adoperato negli anni precedenti poiché ad 

oggi rimane il più obbiettivo e affidabile. La Commissione di calcolo delle eccellenze è 

composta da: Luigi Caputo, Giovanni Bortolan  con il supporto, se necessario, di Roberta 

Sabaini.                 

Approvato unanimità 

 

Premio Xausa- Cimino: viene illustrato ai presenti  che questo premio in passato fu 

ideato e finanziato da un fondo messo a disposizione dalle famiglie Xausa-Cimino. Il 

premio consiste in due buoni libro del valore di euro 100,00 per il biennio e 100,00 per il 

triennio.  Essendo l’iniziativa meritevole il Comitato in questi anni ha deciso di protrarla e 

finanziarla. Il Direttivo è concorde nello stanziare anche per questo anno scolastico due 

buoni libro del valore di euro 100,00 per il biennio e 100,00 per il triennio.             

Approvato unanimità 

 

Piattaforma libri usati:  il Presidente illustra al Direttivo i punti principali del progetto :  

● il Prof. Pozzato ha curato la piattaforma  per l’anno 2015 

● la spesa sostenuta per la gestione del dominio sul sito internet è di euro 100,00. 

Il Presidente evidenzia che il servizio viene utilizzato dagli studenti e che questo sistema 

ha portato ad un risparmio  da parte dei genitori  sull’acquisto di nuovi testi scolastici. Il 



Direttivo è concorde nell’affermare che il costo di questo servizio  deve essere a carico del 

Comitato dei genitori.  

Approvato unanimità   

 

2. Approvazione rendicontazione annuale  riferita al periodo 1 ottobre 2014  

Il Tesoriere legge ed illustra  al Direttivo la rendicontazione (allegata al presente 

Verbale). Durante la lettura e discussione viene ribadito che  le somme raccolte dai 

genitori debbano  essere  impegnate nell’anno scolastico di competenza. Viene inoltre 

concordato di proseguire la raccolta delle quote annuali tramite  bollettino postale poiché 

risulta essere il metodo di pagamento preferito dai genitori. La rendicontazione viene 

approvata all’unanimità.  

Approvato unanimità   

Si procede alla nomina dei componenti  che parteciperanno alle riunioni del Comitato 

Interistituti:  Cinzia Ravara, Claudia Rebesani e Liliana Centola 

 

L’assemblea si chiude alle ore 19,25.  

 

La prossima riunione viene programmata per il giorno VENERDI’ 11 dicembre 2015   

( seguirà invito) 

 

il F.F. segretario Giorgio Faedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verbale di nomina elezione del Presidente, del Tesoriere e Segretario del Comitato 

dei Genitori dell’istituto Gb. Quadri per l’anno 2014/15. 

 

Alle ore 19,30 del 13 novembre 2015 inizia l’assemblea  con la discussione del punto :       

Elezione del Presidente,Tesoriere e Segretario.                                         

Presenti : Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Roberta Sabaini, Cinzia Ravara, Claudia 

Rebesani, Adriano Casarotto, Christina Young, Francesca Giacomoni, Diego Creazzo, 

Rita Ambrosi, Liliana Centola, Miriam Ricci, Valentina Pozzato e i componenti del C.I. 

:Monica Muraro, Faedo Giorgio. 

 

La Presidente uscente Oriella Biolo ringrazia i componenti per la collaborazione ricevuta 

durante tutto il suo mandato e manifesta l’intenzione di non proporre la propria 

candidatura, ritenendo importante che il nuovo Presidente venga  scelto ed eletto fra i 

genitori di studenti che frequentano il Liceo nelle classi seconde o terze. Offre la massima 

collaborazione al nuovo eletto per facilitarne il mandato.  

Tutti i componenti ringraziano per la grande disponibilità, l’umanità umiltà e il grande 

senso di responsabilità che l’ hanno contraddistinta in questi anni della sua presidenza. 

Dopo ampia discussione, sentite, valutate e ascoltate attentamente le proposte fatte dai 

presenti, e valutata la disponibilità da parte di Claudia Rebesani,  si procede alla 

votazione:  

Con unanimità di voti  viene eletta Presidente per l’anno 2015/16 Claudia Rebesani  che 

accetta e  ne assume subito la Presidenza  proponendo  di procedere alla votazione del 

Tesoriere.   

Con unanimità di voti risulta eletta  Roberta Sabaini  che accetta e assume la carica di 

Tesoriere. Si concorda che Roberta Sabaini sarà  supportata da  Francesca Giacomoni 

la quale subentrerà nel ruolo di Tesoriere a tutti gli effetti entro la fine dell’Anno Scolastico 

2015/2016. Oriella Biolo ribadisce e offre la massima collaborazione e affiancamento per 

l’espletamento  delle mansioni assegnate a Claudia Rebesani. 

Si concorda di assegnare la funzione di Segretario, focalizzata alla compilazione del 

verbale, di volta in volta scegliendo la persona all’inizio di ogni riunione. 

 

La serata si chiude alle ore 20,15.  

il F.F. segretario Giorgio Faedo 



Vicenza 13 novembre 2015 


