
Comitato dei Genitori del Quadri  

Riunione del 15 aprile  ore 18,00. 

PRESENTI: Ambrosi, Biolo, Bortolan, Caputo, Casarotto, Creazzo, Faedo, Young, Rebesani, 

Ravara, Sabaini.                   

Assenti giustificati : Busolo, Foralosso, Giacomoni, Muraro, Pozzi, Ricci. 

Assenti: Saggin. 

 

Alle ore 18,15 la Presidente C. Rebesani apre la seduta con il seguente o.d.g.:   

1. Approvazione verbali 19 Febbraio e 18 Marzo  

2. Comunicazioni dal Presidente  

3. Stato di avanzamento dei fondi messi a disposizione  

4. Ratifica votazione digitale buoni libri premio Shakespeare 

5. Richiesta di acquisto di una batteria da parte degli studenti 

6. Organizzazione di un Gruppo di Lavoro per la formulazione di una lista di criteri sul come  

assegnare i fondi e sulle modalità di assegnazione dei fondi stessi 

7. Comunicazione dagli Interistituti 

8. Organizzazione Assemblea del 28 Aprile 

 

 Approvazione verbali 19 Febbraio e 18 Marzo  

                  - Verbale del 19 febbraio 2016  si dà lettura al verbale e, dopo le modifiche apportate, 

si approva . 

                  - Verbale del 18 marzo 2016 si dà lettura al verbale e, dopo le modifiche apportate, si 

approva. 

 

Interviene Diego Creazzo e apre un dibatto sul Comitato di Valutazione. Il Direttivo discute e si 

confronta su diverse questioni che riguardano l’esigenza di una sempre più ampia e varia 

partecipazione di genitori nella vita scolastica. 

 Alla luce della recente Riforma della Buona Scuola che ha introdotto nuovi organi partecipativi 

all’interno degli Istituti Scolastici, non da ultimo il Comitato di Valutazione, con la finalità di cercare 

di estendere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica;  il direttivo ritiene importante che in 

futuro vengano resi più espliciti dal Consiglio d’Istituto e dal Dirigente quali siano gli 

organi/commissioni/gruppi di lavoro dove viene richiesta la rappresentanza dei genitori.  In questo 

modo il Comitato cercherà di individuare genitori disponibili per questa mansione in modo da 

ampliare la continuità e la partecipazione con nuove figure genitoriali, garantendo il dialogo e 

arricchendo il confronto fra scuola e famiglia. 

 



Comunicazioni del Presidente                                                                                                                        

E’ presenta la lettera inviata da Monica Vigolo, indirizzata al Comitato dei Genitori  e p.c. al 

Preside.                                                                                                                                        

Si precisa che  nell’anno scolastico 2014/2015 Monica Vigolo faceva parte del direttivo del 

comitato genitori , poi dopo un paio di incontri non ha più partecipato per nuovi impegni assunti. 

Quest’anno, 2015/16, la stessa si è resa nuovamente disponibile a partecipare al direttivo, ma ha 

presento la sua candidatura oltre il termine previsto, la sua partecipazione veniva garantita in ogni 

incontro a titolo di uditrice. Tutto ciò a garanzia di partecipazione e trasparenza nelle scelte.   

C. Rebesani legge la lettera e all’unanimità si predispongono le basi per una immediata ed 

esauriente risposta.  

La risposta sarà inviata p.c. anche al Preside. 

Nella lettera sarà evidenziato che tutti i direttivi fin qui succedutisi hanno sempre operato per una 

gestione trasparente,  nel rispetto degli studenti, dei genitori e di tutte le persone che in essa vi 

operano. 

  

Stato di avanzamento dei fondi messi a disposizione 

- Si informano i presenti che la cifra approvata e destinata al teatro sarà versata alla scuola 

sulla base di una lettera di intenti che verrà presentata la prossimo Consiglio d’Isituto; 

- La scelta della pedana elastica sarà valutata da Christina  Young esaminando altri nuovi 

preventivi che abbiano o si avvicinino alle caratteristiche di quelli inviati dai professori; 

- Riguardo il progetto del 400esimo anniversario di Shakespeare, si chiederà alla Prof.ssa 

Nosiglia ulteriori chiarimenti. 

 

Alle 20,10 la riunione si chiude.                     

                                                                                                                           

Il 28 aprile c.m., giorno dell’assemblea Plenaria dei Genitori, alle 18,30, un’ora prima 

dell’assemblea stessa, il Comitato si incontrerà per eventuali aggiornamenti.                                                           

 

Prossimo incontro sarà Venerdì  13 maggio.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


