
VERBALE Riunione del direttivo Comitato dei Genitori del 4 Novembre 

2016 ore 18,30 presso la sede dell’istituto G.B. Quadri (VI) 

 

Presenti : Busolo Andrea, Caputo Luigi, Ravara Cinzia, Ricci Miriam, Sabaini Roberta, Saggin 

Manuela, Bortolan Giovanni, Faedo Giorgio, Ambrosi Rita, Giacomoni Francesca, Creazzo Diego 

Assenti Giustificati: Casarotto Adriano, Cristina Young, Monica Muraro, Oriella Biolo per fine 

mandato. 

La Presidente Claudia Rebesani apre la seduta informando i presenti dell’ Ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale 14 Ottobre 

2) Elezioni del nuovo direttivo Comitato dei Genitori 

3) Elezioni del Consiglio d’Istituto. 

4) Varie ed eventuali 

 

1) Il Verbale del 14 Ottobre viene approvato e sarà pubblicato sul sito del Quadri. 

 

2) Quest’anno non verrà convocata la prima riunione dei Rappresentanti di Classe, si 

concorda quindi di indire  le elezioni del Direttivo del Comitato dei Genitori in concomitanza con le 

votazioni del Consiglio d’Istituto e precisamente il 13 Novembre 2016 dalle 8,00 alle 12,00 ed il 14 

Novembre 2016 dalle 8,00 alle 13,00. 

Le candidature dovranno pervenire dalla pubblicazione dell’invito  sul sito del Liceo Quadri a 

Venerdi 11 Novembre 2016 alle ore 8,00 al seguente indirizzo  mail : genitori@liceoquadri.it  

Ci si riserva di decidere in seguito il formato delle schede elettorali, in base al numero dei 

candidati 

Saranno presenti al seggio il Presidente:   Rebesani Claudia,  Ambrosi Rita e Faedo Giorgio. 

Domani, sabato 5 Novembre, verrà pubblicata la convocazione formale sul sito del Quadri . 

 

3) Alle ore 19,15 si passa ad esaminare il terzo punto dell’ordine del giorno quindi si danno dei 

chiarimenti in merito all’organizzazione delle elezioni del Consiglio d’Istituto ed all’elenco dei 

Candidati presenti nella lista. 

 

4) Varie ed Eventuali 

Creazzo Diego e Manuela Saggin sono concordi nell’affermare il loro disappunto riguardo la non 

convocazione della prima riunione dei Rappresentanti di Classe. Questa riunione è sempre stata 

un’occasione importante per i rappresentanti, ed in particolare per i rappresentanti di Prima, sia a 

livello informativo che a livello umano. Ci sono pochi momenti di aggregazione e confronto e 

questa riunione è sempre un momento importante di incontro e scambio tra genitori.  

Il Presidente s’impegna a chiarire la questione con il Dirigente. 

 

Alle 19,50 la seduta è sciolta.  La prossima riunione verrà convocata via mail dal Presidente dopo le 

votazioni del Direttivo del Comitato Genitori. 
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