
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 16-03-2018 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 16 febbraio 2018; 
2. Aggiornamenti Rete genitori; 
3. Aggiornamento preventivi lavori condizionamento; 
4. Aggiornamenti progetto AS/L;  
5. Intervento della tesoriera Roberta Sanson riguardo quote versate; 
6. Ritorno consultazione Progetto  su Van Gogh della Professionista Dott.sa Vignato del Dipartimento di Arte e incontri 

planetario; 
7. Varie ed eventuali. 

Ore 18,30 si apre la riunione, presso la sede del Liceo Quadri. 

Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Dalla Pozza Luca, Ravara Cinzia, Rebesani Claudia, Sabaini Roberta, 
Saggin Manuela, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta. Assenti giustificati: Antonello Marzia, Caputo Luigi, Vigolo Monica. Non giustificati: Busolo 
Andrea, Farina Fabio. 

La presidente Rita Ambrosi dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sull’ODG proposto nella 
convocazione, regolarmente inviata a norma di Statuto. 
  
Punto 1. : Viene approvato, previa lettura, il Verbale della riunione del 16/02/2018. Viene ratificato l’impegno 
economico richiesto per le tre serate per i genitori programmate al Planetario di euro 150,00 a serata. Dopo la 
riunione Monica Vigolo ha perfezionato gli accordi necessari per l’iniziativa deliberata e si è resa necessaria una 
consultazione attraverso mail il cui risultato ha approvato a maggioranza la spesa. Viene approvato anche di proporre 
una quarta serata proposta dal prof.Pegoraro con l’intervento di un esperto e con la partecipazione di una quota da 
parte dei partecipanti. 
 
Punto 2. : Durante l’incontro di Rete Genitori Vicenza del 20\02 si è parlato di: 

- What’s Next con ospiti gli organizzatori che hanno spiegato il progetto e le attività rivolte in particolare alle ragazze per avvicinarle 
al mondo della tecnologia e della scienza; 

- Orientamento post scuola secondaria di primo grado con ospite un rappresentante dell’Associazione Industriali di Vicenza che ha 
riportato la difficoltà delle industrie del nostro territorio a trovare giovani che scelgano indirizzi di studio ricercati in Veneto. Si è 
quindi proposto un tavolo di lavoro, invitando anche giovani con esperienza diretta, per migliorare anche in questo senso gli 
incontri di orientamento scolastico. 

- Trasporti pubblici: dopo aver sentito l’esperienza di Bassano del Grappa, sono emerse molte criticità di viabilità e sicurezza 
presso l’area della cittadella della scuole a Vicenza. Non siamo a conoscenza di particolari problematiche in via Carducci. 

- È stato aggiornato il calendario degli incontri organizzati dai vari Istituti. 
- Mini StartUp non ci sono al momento riscontri dalla rete Istituti e quindi si rinvia ai singoli Comitati l’attivazione delle procedure per 

avviare il concorso. 
- E’ stato apprezzato dalla rete l’incontro proposto dal nostro Liceo per i ragazzi prima delle votazioni politiche del 4\3. 

 
Ore 19: Entra Roberta Sanson. 
  
Punto 3  : Sono stati forniti nominativi per proporre preventivi per la climatizzazione della zona prevista. Si attenderà la 
prossima settimana per eventuali visioni di preventivi. 
  
Punto 4. : Per l’AS\L non ci sono aggiornamenti. Sono state raccolte alcune domande per la lista FAQ. Rebesani 
Claudia sentirà i referenti la prossima settimana. 
 
Punto 5  : Sanson Roberta ci aggiorna sulle disponibilità liquide nel conto corrente del Comitato. La tesoriera chiede 
l’autorizzazione di procedere, in autonomia, al conguaglio con l’Istituto delle somme erroneamente accreditate ed 
eventuali restituzioni ai ragazzi ritirati dalla scuola. Si delibera che tale conguaglio venga effettuato entro la fine del 
mandato di questo anno scolastico 2017-2018 e si danno i poteri necessari a concludere le operazioni di cui sopra. 
 
Punto 6 : Il progetto dello spettacolo “Van Gogh” è stato accolto favorevolmente dal Dipartimento di Arte. Si pensava 
di proporre lo spettacolo durante l’assemblea d’istituto del 5 maggio ma, viene chiesto di spostare il giorno in quanto 
l’ultima assemblea di istituto del corrente anno scolastico, ha come tema la “creatività” e questo non permetterebbe di 
godere appieno dello spettacolo. Si delibera la spesa preventivata di 1.000 euro per uno spettacolo, chiedendo di 
poterne organizzare due in una mattinata e l’eventuale maggiorazione di spesa in modo che circa il 50% degli studenti 
possano assistervi. Si propone di poter programmare lo spettacolo durante una Assemblea d’Istituto. 
 
Alle ore 19,40 esce Tescari Elisabetta 
 
Punto 7 : Saggin Manuela chiede la disponibilità al Comitato di finanziare in parte i corsi organizzati presso il Liceo per 
i test universitari di ammissione che si terranno in agosto.  
 



Un’altra iniziativa viene sottoposta all’attenzione del Direttivo: il progetto del “Fair play sportivo”, già sostenuto lo 
scorso anno, di cui il cui referente è il prof.Meneguzzo Enrico. Questo progetto promuove valori, tanto importanti nella 
vita quanto nello sport, come la lealtà, l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Ci sarà una giuria in 
stile XFactor nella quale ciascun giudice motiverà personalmente la propria scelta. Il gruppo classe vincente verrà 
premiato con l’invito ad un’uscita in gita con fruizione di uno sport (rafting). Si rimane in attesa di riscontri economici. 
Verranno tenute in considerazione queste proposte nelle prossime riunioni. 
 
Alle ore 19,45 esce Saggin Manuela 
 
Si ipotizza, come possibile progetto, di offrire la possibilità di organizzare un lettorato di lingua inglese in 
coordinamento con il Dipartimento di Lingua Inglese del Liceo nello spirito di potenziare quanto appreso durante le ore 
di lezione in classe. Si chiede a Claudia Rebesani di proporre al Dipartimento questo progetto. 
 
Alle ore 19,55 esce Claudia Rebesani. 
 
Come di consueto, la prossima riunione del Comitato genitori si terrà il terzo venerdì del mese, quindi si fissa il 
prossimo incontro del comitato il 20/04/2018 alle ore 18,30. 
 
Ore 20.00 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria        La Presidente 

Alessandra Bedin        Ambrosi Rita 

 


