
Verbale incontro del Direttivo Comitato dei Genitori 

Liceo “G.B.Quadri” Vicenza 

 

VERBALE DEL 13 GENNAIO 2017 

Alle 18,30 inizia la riunione 

 Sono Presenti: Rebesani Claudia, Ambrosi Rita, Sabaini Roberta, Dalla Pozza Luca, Giacomoni Francesca, Bortolan 

Giovanni, Vigolo Monica, Antonello Marzia,Casarotto Adriano,  Sanson Roberta, Faedo Giorgio, Ricci Miriam,  Borgo 

Marta  

Assenti giustificati: Caputo Luigi, Muraro Monica e Saggin Manuela 

Presenti del Consiglio d’Istituto:  Tescari Elisabetta,  

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

 

1)Approvazione dopo alcune modifiche del verbale del 3 dicembre 2016 da tutti i presenti eccetto la Sig.ra Vigolo che 

si        astiene. 

2) Rendiconto e relazione economica dal 01/11/2015 al 31/10/2016 che si allega. 

 Viene illustrato da Roberta Sabaini, tesoriera uscente, descrivedo e analizzando  i movimenti  soffermando l’attenzione 

su punti da migliorare o snellire. 

ore 18.55 entra Busolo Andrea. 

 Si ricorda che  le somme raccolte dai genitori dovrebbero essere impegnate entro l’anno scolastico e che   lo scorso 

anno è stata stanziata  una cifra inportante per un progetto già approvato dal Consiglio d'Istituto ma la relativa spesa non 

è stata ancora sostenuta e quindi risulta nel saldo finale ma è di fatto indisponibile.,  dovrà essere congelata fino a che la 

scuola e i tempi burocratici di realizzazione del progetto di riferimento non la richiederanno.   

Si conferma che si proseguirà con la raccolta delle quote annuali tramite bollettino postale poiché risulta essere il 

metodo di pagamento preferito dal 90% dei genitori. 

Si apre una discussione sulla comunicazione dell’esistenza di somme, in giacenza dagli anni scorsi presso la Segreteria, 

riguardanti  contributi volontari da rimborsare dal Comitato Genitori in seguito a specìfica richiesta da parte di genitori 

di alunni ritirati dal Liceo. Si   rimanda una a discussione ad altra assemblea al fine di decidere in merito a questo punto. 

Dopo ampia discussione il rendiconto finanziario viene approvato da tutti gli aventi diritto. 

3) Prende la parola la Tesoriera in carica  Francesca Giacomoni che elenca le spese sostenute a partire dal 1/11/2016 ad 

oggi e con i saldi disponibili. Conferma che è stato eseguito regolarmente il passaggio delle firme nel conto Bancoposta 

con deposito delle stesse  da parte della nuova Tesoriera e del nuovo Presidente e che è stata presentata all'Agenzia delle 

Entrate debita comunicazione del Presidente entrante.e conferma che non vi è obbligo formmale di registrazione dello 

Statuto. 

La tesoriera auspica un’attenzione maggiore alla spesa del rinfresco tenendo presente le difficoltà ordinarie delle 

famiglie che contribuiscono col versamento volontario . 

In seguito a considerazioni di Francesca Giacomoni, si decide che, a tempo opportuno, si ripenserà anche ad un 

alternativo dono per il personale della scuola in occasione delle feste natalizie. 

Segue la proposta della signora Vigolo circa la presentazione dello Statuto in maniera ufficiale  presso il Consiglio 

d’Istituto, accolta da tutti i presenti, e ci si informerà sulla modalità adeguata a tale scopo. 

4)In merito alla Presentazione dei vari progetti viene data la parola a Diego Creazzo che   aggiorna i presenti sul 

proseguimento delle mini start up come da progetto dell’Ist. Rossi allargato alle scuole di Vicenza, comunicandoci un 

ulteriore passaggio per l’indomani con nuovi incontri…  



 

Per mancanza di tempo il punto 4  sarà discusso venerdì prossimo 20 gennaio ed integrato nell’o.d.g. già previsto. 

 

La seduta è tolta alle 20,15. 

 

Il Segretario            Il Presidente 


