
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 3 NOVEMBRE 
 
Si comunica ai Sigg.ri genitori che in data 3 Novembre durante l’Assemblea Plenaria 
aperta alle ore 19 a tutti i genitori del Liceo Quadri si è presentato il Nuovo Direttivo per 
l’anno scolastico 2017/18 e formato da dodici candidati che ne avevano fatto la richiesta 
attraverso la mail pervenuta all’indirizzo genitori@liceoquadri.it dal 20 ottobre al primo 
novembre. 

Il nuovo Direttivo de genitori del Liceo Quadri per l’anno scolastico 2017/18 sarà così 
composto: 

Ambrosi Rita  

Antonello Marzia 

Bedin Alessandra 

Borgo Marta 

Bortolan Giovanni 

Caputo Luigi 

Dalla Pozza Luca 

Ravara Cinzia 

Rebesani Claudia 

Sabaini Roberta 

Sanson Roberta 

Vigolo Monica 

Al gruppo fanno parte di diritto i quattro genitori eletti nel Consiglio di Istituto: Busolo 
Andrea, Farina Fabio e Saggin Manuela, Tescari Elisabetta. 

Dopo una presentazione informale di ogni genitore, il Vice preside Dott. Prof. Vidali ha 
ringraziato per la collaborazione attiva dei Direttivo ricordando gli aspetti positivi che ne 
sono conseguenti. Lo stesso ha ricordato alcuni esempi di impegno operato lo scorso 
anno tra tutte le componenti della scuola (insegnanti-personale Ata- studenti-personale 
scolastico e genitori) che hanno portato a risolvere fattivamente situazioni di criticità. Il 
Vicepreside Vidali si auspica apertura e condivisione anche per l’anno in corso ribadendo 
la completa disponibilità e apertura verso le proposte del Direttivo augurando  l’intento di 
vivere l’interazione con la scuola nel modo più costruttivo e positivo per tutti.  
Da parte nostra, come genitori, abbiamo confermato che la motivazione che ci spinge 
all’impegno, pur volontario e libero in questo gruppo dei genitori, è la necessità di un 
attento ascolto dei bisogni di ogni ragazzo nel tentativo di migliorare, motivare e 
accompagnare tutti i ragazzi in questo percorso liceale perché sarà una porzione di 
crescita  importante e fondamentale della loro vita. 



 Affinchè questo impegno sia proficuo si ribadisce la necessità di un riscontro continuo con 
tutti i genitori della scuola e dei rappresentanti delle classi e si auspica una chiara 
comunicazione tra le varie parti. 
Ecco perché si ringraziano vivamente tutti i genitori per la fiducia accordata e assicuriamo  
di fare il meglio possibile con la collaborazione non solo tra noi eletti partecipi attivamente 
ma di tutti i genitori che si sentono corresponsabili nella scuola. 
    
Per l’elezione delle cariche di Presidente, Vice presidente, Tesoriere e Segreteria, si 
invitano i membri del nuovo Direttivo alla riunione fissata per il 17 Novembre 2017.  
 
La Presidente 

 


