
Verbale riunione direttivo comitato genitori Liceo Quadri del 25.09.2015 
 
Presenti: Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Nicola Casarotto, Domenico 
Foralosso, Francesca Giacomoni, Monica Muraro, Cinzia Ravara, Claudia Rebesani, Roberta 
Sabaini, Christina Young e Annalisa Sanson 
 
Ordine del Giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Modalità di elezione del nuovo direttivo del comitato 
3. Varie ed eventuali 
 
1.  Si approva, il verbale della seduta precedente. 
 
2. Relativamente alle elezioni del nuovo direttivo del comitato genitori, dopo ampie 
discussioni, si delibera all’unanimità di sottoporre al DS le seguenti richieste: 
- di riportare in modo ben visibile nella convocazione alla riunione prevista per il 23 ottobre 

per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, che in quella sede avrà luogo anche la raccolta 
delle candidature al direttivo del comitato genitori; 

- di inserire in evidenza nel sito della scuola l’informazione che le possibili candidature sono 
raccolte il 23 ottobre delle 17,00 alle 18,00; 

- di poter tenere eventuali elezioni del direttivo un’ora prima dell’incontro del DS con i 
rappresentanti eletti dei genitori anche questo da inserire nel sito. 

Inoltre si delibera di procedere nel seguente modo: 
- due persone munite di computer (per ovviare a possibili difficoltà di lettura dei recapiti 

forniti) saranno presenti il 23 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 per raccogliere le candidature; 
 - si delibera, in deroga all’attuale statuto, che il numero massimo di componenti del direttivo 

sarà di 15 soggetti oltre ai 4 componenti del consiglio d’Istituto; 
- in caso di pari merito fra più candidati, l’elezione avverrà per sorteggio; 
 
3.  Varie ed eventuali 
Si evidenzia il successo incontrato dalla piattaforma dei libri usati. Si dà riscontro 
dell’inaugurazione dell’aula intitolata alla sig.ra Lucia Rodeghiero, riferendo di un clima molto 
partecipato e commosso, in particolare dalla famiglia. 
Giovanni Bortolan fa presente che l’IBAN del comitato genitori non è ancora presente nel sito 
della scuola. Si chiede di voler cortesemente provvedere per incentivare i versamenti con 
questo mezzo. 
Si dà informazione delle difficoltà di alcune scuole con i mezzi di trasporto dovuto anche al 
cambiamento degli orari di uscita dei ragazzi. Argomento che sarà trattato dal Comitato 
Interistituti. 
La riunione si chiude alle 19.45. 
 
 
        Il segretario 
        Annalisa Sanson  
 
 


