
VERBALE della Riunione dei Direttivo Comitato Genitori del 14 Ottobre 

2016 ore 18.15 presso la sede dell’Istituto G.B. Quadri di Vicenza 

 

Presenti: Rita Ambrosi, Giovanni Bortolan, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Diego 

Creazzo, Giorgio Faedo, Francesca Giacomoni,  Claudia Rebesani, Roberta Sabaini 

Assenti giustificati: Monica Muraro, Valentina Pozzi, Cinzia Ravara, Manuela Saggin. 

La Presidente Claudia Rebesani apre la seduta informando i presenti che l’incontro convocato avrà 

lo scopo di presentare i prossimi futuri impegni auspicando una suddivisione di compiti 

nell’intento di condividere gli impegni tra tutti i presenti disponibili. Si procede secondo l’O.D.G.: 

Lettura ed approvazione del verbale del 16 settembre 2016 

Elencazione dei vari impegni con suddivisione dei compiti dove ciò è possibile.   

Consuetudine dei Premi delle Eccellenze. In attesa delle prossime elezioni ed il conseguente 

rinnovo delle cariche, confermano la loro disponibilità a reperire i dati necessari per il calcolo dei 

premi stessi nonché a supervisionare criteri e modalità: Bortolan Giovanni, Luigi Caputo e Roberta 

Sabaini come tesoriere in carica.     

Elezione dei rappresentanti di classe per il 21 c.m. e a seguire elezione dei membri del nuovo 

Direttivo.  Claudia legge la bozza della comunicazione di invito ufficiale a tutti i genitori alle 

prossime Elezioni del Direttivo come da Statuto.  Seguono discussioni sulle modalità da adottare 

per le elezioni e si prevede la necessità di una serata per lo spoglio delle schede. Dopo varie 

modifiche e correzioni, si approva l’invito che verrà inserito nelle mail di tutti i rappresentanti di 

classe della scuola e si prevede di predisporre un elenco dei candidati che verrà consegnato agli 

aventi diritto di voto il giorno delle elezioni. Per controllare la mail di candidatura che perverranno 

al Direttivo ed eventuali comunicazioni da parte dei genitori, si rendono disponibili Rita Ambrosi e 

Roberta Sabaini a supportare la Presidente Claudia Rebesani. 

Festa di Natale. I dettagli saranno discussi e approvati in data da destinarsi più vicina all’evento. 

Intanto Adriano Casarotto comunica l’intento di prenotare, come di consueto, i pandori. 

La Presidente comunica che il Dirigente ha suggerito di contattare Paolo Vidali come unico 

referente responsabile di raccogliere tutte le richieste, progetti e proposte da parte degli 

Insegnanti che poi saranno presentate, discusse e portate a votazione nel Direttivo dei genitori. Lo 

stesso si preoccuperà di inserire i vari progetti nell’orientamento generale scelto dalla scuola e 

vigilerà sull’idoneità delle proposte.  L’iniziativa riscontra totale adesione e approvazione da parte 

dei presenti. 

Segue un confronto e dibattito tra i genitori presenti riguardo le modalità, i tempi, le scelte dei 

progetti e delle richieste ricevute dai docenti. Riprendendo argomentazioni già in parte discusse 

negli ultimi incontri dello scorso anno scolastico, si è ribadita la necessità di un equilibrio tra 

esigenze, bisogni e richieste dei professori e una linea d’impegno, una sorta di scelta a tema che 

potrebbe caratterizzare l’intero A.S. ed in armonia con il quadro generale scelto dalla Scuola 



stessa. Inoltre si ricorda la necessità di prenderci del tempo per un giusto confronto tra noi 

membri del Direttivo. (Interventi di Francesca Giacomoni, Creazzo e Faedo) 

Viene deciso che la comunicazione da parte del professor Stefano Marchese, pervenuta alla 

Presidente, verrà letta e discussa nel prossimo incontro. 

Riguardo all’argomento su Alternanza Scuola-Lavoro la Presidente comunica che il referente prof. 

Nicoletti ha inviato una sintesi delle decisione prese a riguardo coi relativi progetti, se ne rimanda 

e consiglia la consultazione nel sito di riferimento.  

Conferma approvazione  dell’erogazione della somma di Euro 300 per finanziare l’ incontro 

informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dal titolo QUANDO CIBO E CORPO 

DIVENTANO UN “PESO” PER TUTTI che si svolgerà questa sera Venerdì 14 Ottobre 2016 dalle 

20.00 alle 21.30.  

Considerato che la richiesta era pervenuta via mail al Presidente la settimana scorsa e non 

essendoci i tempi tecnici per riunirsi prima dell’evento, il Direttivo aveva già discusso ed approvato 

l’iniziativa via e-mail. 

L’incontro è stato organizzato dalla prof. Lorella Saccuman, responsabile del Progetto di 

educazione e promozione della salute del liceo Quadri.  

Gli esperti coinvolti sono: la dottoressa Piva Ivana, medico endocrinologo nutrizionista, già 

responsabile del Centro per i disturbi del comportamento alimentare dell’Ospedale di Vicenza e la 

dottoressa Carli Lorenza, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del gruppo di psicologi 

del reparto per i disturbi del comportamento alimentare della casa di cura Villa Margherita, la 

dottoressa Todisco Patrizia primario del reparto dei DCA di Villa Margherita 

Si è concordi nell’affermare che l’iniziativa è particolarmente utile ed importante poiché le 

problematiche alimentari coinvolgono sia ragazzi e ragazze nell’età adolescenziale.  

Approvato all’unanimità. 

 

Presentazione da parte di Giorgio Faedo e Roberta Sabaini delle tempistiche e problematiche 

relative alle modalità di svolgimento del prossimo Rinnovo del Consiglio d’Istituto che si svolgerà 

il 13-14 Novembre, in particolare l’iter per il rinnovo del Consiglio è pubblicato sul sito del Liceo: 

presentazione delle liste dal 24 al 29 ottobre,  propaganda elettorale dal 26 ottobre al 11 

novembre, votazioni il giorno 13 e 14 novembre. Segue discussione e un confronto di opinioni con 

lo scopo di informare e sensibilizzare i genitori ad una attiva partecipazione all’interno della vita 

scolastica dei nostri ragazzi.  

 

Dopo un saluto ed un arrivederci al giorno 21 per le elezioni dei rappresentanti di classe la seduta 

viene tolta alle ore 19.30.   

 


