
Verbale incontro del Direttivo Comitato dei Genitori 

Liceo “G.B.Quadri” Vicenza 

 

Sabato 3 dicembre 2016 ore 9,00. 

 Sono Presenti: Rebesani Claudia, Ambrosi Rita, Sabaini Roberta, Dalla Pozza Luca,  Bortolan Giovanni, Antonello 

Marzia, Sanson Roberta, Faedo Giorgio, Ricci Miriam,  Borgo Marta, Luigi Caputo,  

Assenti giustificati: Vigolo Monica, Casarotto Adriano. 

Presenti del Consiglio d’Istituto: Muraro Monica, Tescari Elisabetta e Busolo Andrea 

Partecipa all’incontro come uditore il dr. Creazzo Diego. 

Il Presidente apre la seduta e informa i presenti che tutte le comunicazioni verranno inviate tramite mail, whatsApp 

sarà utilizzato solo per informazioni di carattere organizzativo 

 

1)Approvazione del verbale della seduta precedente del 26 novembre 2016  cioè il Verbale con le nomine del  

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere del Direttivo Genitori “Liceo G.B.Quadri” con l’Odg degli 

argomenti trattati che verranno pubblicati nel sito della scuola. 

• Approvato con voti  13 

 Astenuti :  A.Busolo, E.Tescari,  

 Non partecipa alla votazione il dr. Diego Creazzo. 

Segue una discussione sulle criticità riscontrate durante le elezioni del Direttivo nonché la necessità di regolamentare 

per migliorare pur mantenendo trasparenza in ogni passaggio lo svolgimento delle elezioni e il successivo spoglio. 

Si incarica Giovanni Bortolan a stilare delle proposte per regolamentare le modalità che andranno discusse e 

approvate o modificate durante una riunione del Direttivo in data da destinarsi.   

ore 9.17 entra Giacomoni Francesca, ore 9,28 entra Saggin Maunela 

2) Riconoscimento delle Eccellenze e premiazioni: 

 Il Presidente informa che quest’anno la festa dei Diplomati si terrà il giorno 17 dicembre e che nella stessa sede si 

effettuerà anche la premiazione delle Eccellenze. Si dà la parola a Luigi Caputo e Giovanni Bortolan responsabili del 

calcolo della graduatoria studenti per il progetto “Premio Eccellenze”. Il premio viene conferito agli studenti del Liceo 

che vengono scelti in base alla media dei voti conseguita a fine anno scolastico 2015 /16. Il premio è stato istituito per 

stimolare allo studio, tre saranno i premiati per ogni ordine di classe, a loro verrà consegnato un premio in denaro. Il 

metodo di valutazione in uso basato su medie matematiche (si specifica che le medi di ogni singolo alunno veongono 

fornite direttamente dalla scuola ) viene ampliamente illustrato da Caputo e Bortolan. Quest’anno in base ai calcoli gli 

studenti da premiare saranno 18 in totale  di cui 15 più 3 con voti pari merito. 

 Il Direttivo è chiamato ad approvare se intende modificare e/o confermare la cifra dell’anno scorso che è di euro 

200,00 a persona ampliandola eventualmente anche agli studenti con voti pari merito. 

• Il Direttivo approva la spesa di euro 3.600,00 con votazione unanime. 

Riguardo questo argomento si fa presente, come lo si era valutato anche in passato, di attuare l’istituzione di un 

riconoscimento riservato anche a studenti meritevoli per altre attività e/o motivi. Si propone di riprendere la riflessione 

e riproporla in seguito. 

Considerando che il prossimo incontro programmato è il terzo venerdì del mese di gennaio 2017,data in cui dovrebbe 

essere già decisa la somma delle quota ”facoltativa"  per il Comitato genitori mediante versamento con appositi 

bollettini..si chiede di approvare la quota “sociale”  da versare al comitato dei genitori per l’anno 2017/1. Dopo aver 

ricordato che l’attuale è di euro 10,00 si decide che la quota rimanga invariata.  



• Si approva all’unanimità e si chiede al Presidente di comunicare tale decisione alla scuola e di effettuare un 

controllo che vi siano al momento dell’invio della documentazione per l’iscrizione all’anno scolastico successivo  

la disponibilità dei bollettini postali.  

3- Organizzazione della Festa di Natale. Sintesi delle necessità e suddivisione dei compiti: presumibilmente la festa si 

svolgerà 17 dicembre in concomitanza con la consegna dei premi e la presentazione degli studenti che hanno 

conseguito la maturità nell’anno 2015/16. Organizzazione:  

-per n.2 cesti natalizi riservati al personale ATA si incarica Antonello Marzia; 

- per procurare i pandori agli studenti si offre Casarotto Adriano; 

- per il rinfresco si incarica Giorgio Faedo. 

- Si approva la medesima spesa dello scorso anno. Agli incaricati viene chiesto di rispettare il budget, di conservare gli 

scontrin e consegnarli al tesoriere. 

- Si autorizza Sabaini Roberta, tesoriera dimissionaria, a prelevare le somme necessarie per le premiazioni e la Festa 

in quanto ancora unica titolare della carta e del bancomat fino al passaggio formale.  

Ore 10.10 Esce Saggin Emanuela, ore 1015 esce Busolo Andrea 

4-Presentazioni e proposte:  

Si cerca velocemente di vistare le richieste con scadenza a breve come il “progetto del quotidiano in classe” 

ricordando la necessità di un criterio per la scelta dei progetti da finanziare che viene proposto di essere ridiscusso 

negli incontri di gennaio. Si ricorda che tutte le richieste di finanziamento e cofinanziamento dei progetti dovrebbero 

essere presentate in forma scritta, specificando se fanno parte di quelli inseriti nel POF (quest’anno non è ancora stato 

approvato; è stato approvato soltanto il PTOF triennale riferito all’anno scolastico). Se il progetto richiedesse ulteriori 

specificazione si propone di estendere l’invito anche al professore e o studente referente del progetto per illustrarlo 

ricordando al proponente che l’approvazione compete al Direttivo.  

“Il quotidiano in classe”: la prof.ssa de Guio informa che il recapito de quotidiano in classe nei gg. di ogni venerdì e 

sabato è diventato impossibile, perciò ritenendo importante che il progetto prosegua si chiede di valutare altre forme di 

consegna presso la scuola.  

• Dopo discussione si incarica Faedo Giorgio  di contattare l’edicolante della zona e assieme alla professoressa 

risolvere la questione. 

“Concorso Leggilo Tu” la proposta del prof. Marchese viene illustrata da Rebesani Claudia e si propone di allargare 

la proposta coinvolgendo anche genitori affrontando l’argomento entro il mese di marzo 2017.  

• Si decide di riprendere l’argomento in seguito.  

 

Entra in riunione il Vice Preside Proff.Peron si presenta e augura a tutti un buon anno di lavoro in serena e 

proficua collaborazione. A riguardo accenna al Progetto di affiancare ad un percorso di formazione per i ragazzi 

come tutor-animatori,  anche uno similare per i genitori… Vengono invitate le persone del Direttivo a considerare 

la proposta per una eventuale futura condivisione o approvazione. 

Lo stesso Peron invita Diego Creazzo, come referente tecnico dell’Itis Rossi, a riferire sul progetto in fieri 

riguardo le Mini Start Up proposto dall’Itis Rossi al quale hanno già aderito le scuole del Fogazzaro e  del Lioy. Si 

decide che volontariamente i genitori e i ragazzi interessati si aggregheranno all’iniziativa e agli impegni derivanti.       

Si apre spontaneamente una discussione in merito all’orientamento a cui si sentono coinvolti soprattutto i genitori 

dei ragazzi al quinto anno e viene chiesto un chiarimento al Prof, Peron in merito all'orientamento in uscita degli 

studenti. La scuola ha fatto la scelta di non partecipare a manifestazioni stile “ vetrine delle università”  ma di 

prediligere incontri mirati con alcune di loro che offrono una qualità migliore di informazioni ai futuri universitari, 

in particolare quelle che statisticamente accolgono più iscritti provenienti dal nostro liceo da presentare presso la  



scuola stessa, e  si suggerisce la consultazione di siti ad hoc creati dai singoli atenei che forniscono tutte le 

informazioni necessarie. 

 

5) Rendicontazione della tesoriera: argomento che, per la delicatezza e importanza,  aveva subito uno slittamento alla 

fine delle questioni tecniche da risolvere velocemente oltre  alla necessaria presenza di tutti i membri presenti  perché 

meritevole di approfondimenti e specificazioni.  

Relatrice è Roberta Sabaini che viene ringraziata per il competente e responsabile impegno nella gestione del bilancio 

amministrativo e anche per il lavoro svolto in questi giorni al fine di consegnare la documentazione  in questa seduta. 

Purtroppo a causa del protrarsi della riunione più lunga del previsto e dell’uscita di parecchi genitori membri che 

devono abbandonare la riunione, si propone che l’argomento venga inserito e illustrato nel prossimo incontro. A 

questo punto…. Roberta Sabaini tesoriere uscente, non avendo garantito lo spazio (tempo) necessario per esporre la 

rendicontazione, consegna il Rendiconto finanziario e la Relazione 2015/16 a Francesca Giacomoni tesoriere entrante, 

che provvederà nella gestione degli impegni finanziari prossimi e in scadenza entro la fine dell’anno corrente. 

• Si decide che data l’importanza dell’argomento e la necessaria presenza di tutti componenti del direttivo 

l’argomento verrà trattato nel prossimo incontro. 

La seduta viene chiusa alle ore 11.15 . 

Viene proposto un ulteriore incontro per il 13 gennaio 2017 alle ore 18,30 in aggiunta a quello programmato per il 20 

gennaio per le svariate questioni in sospeso, in particolare il Rendiconto finanziario. 

 

IL Presidente        Il Segretario 

  

 


