
Verbale Direttivo Comitato Genitori 

In data 11 dicembre 2015 alle ore 18,30 presso la sede dell’istituto G.B. Quadri (Vi) si è riunito il 

Direttivo del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno : 

1) Approvazione verbale del 13 Novembre 2015  

2) Premi Eccellenze 2014/2015 

3) Commissione Premi Eccellenza 2015/2016 

4) Eventuali Comunicazioni da : Interistituti e Consiglio D'Istituto  

5) Incontro di Oriella e Claudia con il Dirigente Jacolino 

6) Varie ed Eventuali 

Sono presenti : Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Diego Creazzo, 

Giorgio Faedo, Domenico Foralosso, Francesca Giacomoni, Monica Muraro, Cinzia Ravara, 

Claudia Rebesani, Miriam Ricci, Roberta Sabaini, Christina Young, Valentina Pozzi 

1) Approvazione verbale del 13 Novembre 2015  

 

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale relativo alla seduta del 13 Novembre 2015. Non 

vengono sollevate osservazioni sul contenuto da parte degli altri componenti del Direttivo.   

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Premi Eccellenze 2014/2015 

 

Luigi Caputo, Giovanni Bortolan  consegnano la lista degli studenti selezionati che riceveranno il 

premio eccellenza per l’anno 2014/15. Si fa presente che nelle classi quinte sono risultati due pari 

merito e quindi gli studenti da premiare saranno 16 anziché i 15 preventivati. 

La Presidente chiede ai presenti  di valutare se la somma stanziata di euro 3.000,00 debba essere 

divisa tra i sedici o si debba trovare una diversa soluzione. Si mette ai voti la proposta di aumentare 

per quest’anno la cifra totale fino a Euro 3.200,00  al fine di donare la somma di euro 200,00 a 

ciascun premiato. Tale proposta viene approvata a maggioranza con 9 voti favorevoli e 4 contrari. 

 

Sabaini e Biolo escono  per partecipare ad un incontro riservato ai genitori ed  organizzato dal prof. 

Peron sull’orientamento universitario. 

 

 

3) Commissione Premi Eccellenza 2015/2016 

La Presidente propone di rivalutare l’attuale sistema di calcolo delle eccellenze, anche alla luce dei 

cambiamenti nella didattica e nel metodo di valutazione dettati dalla recente Riforma. Si ritiene 

opportuno dunque verificare se l’attuale formula e sistema di calcolo siano tuttora valido o, con 

eventuali nuove proposte, migliorabili al fine di renderli il più possibile equi e obbiettivi. 

Durante la discussione :  

 si dibatte l’ipotesi di calcolare le medie dei voti e calcolare le eccellenze per  indirizzo 

suddividendo il premio per  15 classi (3 indirizzi per 5 classi = 15).  

 si valuta inoltre la possibilità di coinvolgere un docente nella fase di stesura di una nuova 

formula da adottare.   

La Presidente si rende disponibile ad esplorare la possibilità di ricevere, dal database del Registro 

Digitale, il tabulato dei voti finali in un formato più semplice ed immediato per l’individuazione 

delle eccellenze.  



Il dibattito si   conclude con l’unanime proposta di continuare la discussione al prossimo Direttivo a 

Gennaio con l’obbiettivo di decidere quale strada intraprendere e quali sarebbero le persone 

eventualmente interessate a seguire in prima persona la questione.  

4) Eventuali Comunicazioni da : Interistituti e Consiglio D'Istituto  
 

Cinzia Ravara relaziona dell’intervento dal Sindaco di Costabissara Franco M. Cristina (in veste di 

rappresentate dell’Amministrazione provinciale di Vicenza) durante l’ultima assemblea Interistituti. 

Sentite le richieste da parte dei presenti riguardanti soprattutto la carenza di manutenzioni sugli 

edifici, il Sindaco ha risposto che non è in grado di dare risposta e soluzioni alternative e che per ora 

resta tutto come in passato. 

 

5) Incontro di Oriella e Claudia con il Dirigente Jacolino 

 

Oriella Biolo e Claudia Rebesani hanno avuto modo di  incontrare il dirigente Jacolino, si relaziona 

brevemente in merito valutando  positivo e costruttivo il colloquio avvenuto. 

 

 

Si concorda la data del prossimo incontro :  22 gennaio 2016 ore 18,30. 

 

La seduta è tolta alle 20.00. 

 

 


