
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 17-11-2017 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 
1) Elezione  del nuovo Direttivo del Comitato dei Genitori; 
2) Aggiornamento delle nomine dei genitori in Consiglio d’Istituto; 
3) Organizzazione prossimi impegni legati all’Eccellenza, feste diplomati e di Natale; 
4) Aggiornamento delle richieste pervenute dai Progetti del PTOF; 
5) Aggiornamento avvio dei progetti ministartup e Alternanza Scuola/lavoro; 
6) Varie ed eventuali.  
 

Ore 18,30 si apre la riunione. 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo 
Luigi, Dalla Pozza Luca, Rebesani Claudia, Sabaini Roberta, Sanson Roberta, Vigolo Monica 
Assenti giustificati: Cinzia Ravara, Manuela Saggin, Andrea Busolo. 
E’ presente alla riunione il signor Adriano Casarotto, non avente diritto di voto, ma invitato in veste di 
esperto esterno del Progetto delle mini startup, distinto negli anni per l’aiuto positivo e fattivo al Gruppo, 
disponibile a collaborare anche in futuro riguardo l’argomento delle startup citata nell’o.d.g. della seduta 
odierna. 
La presidente uscente Rita Ambrosi dichiara validamente costituita l’Assemblea per deliberare sull’ODG 
proposto nella convocazione, regolarmente inviata a norma di Statuto.  
Punto 1.  Si passa alla votazione per alzata di mano e all’unanimità vengono nominati: 
Presidente  Ambrosi Rita  
Vice-Presidente  Dalla Pozza Luca 
Tesoriere  Sanson Roberta 
Segretario  Bedin Alessandra 

Assume la carica di segretario verbalizzante Alessandra Bedin. 
Punto 2. Si comunica riguardo la seduta del Consiglio d’Istituto svoltasi giovedì 16 novembre che sono 
rinnovate le cariche di vice-Presidente e di Presidente che come consuetudine sono affidate ai rappresentanti 
dei genitori presenti e votati nelle ultime elezioni avvenute a novembre 2016. La Vice- Presidenza è stata 
confermata a Manuela Saggin, la carica di Presidente è stata assegnata a Elisabetta Tescari. 
Punto 3. Per problemi di tempo si rimanda la discussione sul punto  relativo all’organizzazione del momento 
saluti natalizi, premiazione delle eccellenze e festa dei Diplomati alla prossima riunione del Direttivo. 
Punto 4. Per problemi di tempo si rimanda la discussione dei progetti pervenuti alla prossima riunione del 
Direttivo. 
Punto 5. Riguardo il Progetto delle mini startup i due referenti Luca Dalla Pozza e Adriano Casarotto non 
hanno al momento novità sostanziali. Si ricorda la presentazione del progetto avvenuta in Aula Magna il 
giorno 28 Ottobre alle classi quarte del Liceo e si è tuttora in attesa di un riscontro di richieste da parte degli 
alunni studenti. 
Per l’Alternanza Scuola/Lavoro: dal Consiglio Istituto inoltre abbiamo avuto conferma e appoggio alla 
richiesta del Direttivo avanzata da Andrea Busolo riguardo la necessità di organizzare, sul progetto 
dell’alternanza scuola/lavoro, l’istituzione di un tavolo di lavoro con i vari componenti della scuola, 
insegnanti e tutor, e genitori. La definizione di tale impegno si vedrà in seguito. 
Punto 6. Viene inserito la lettura del Bilancio della Tesoriera Francesca Giacomoni per l’a.s.2016/17 giunto 
via mail. Dopo averne preso visione si dà lettura dello stesso e si approva all’unanimità. Si ringrazia la 
tesoriera, non presente in quanto dimissionaria, per il chiaro e meticoloso lavoro. In attesa del completo 
passaggio di consegne alla nuova tesoriera Roberta Sanson si augura un buon lavoro e si ringrazia 
anticipatamente per la disponibilità ed espletare le operazioni di rito. 
Per lo svolgimento dei punti in sospeso si stabilisce la data del prossimo incontro per il 1 Dicembre ore 
18.30. 
 
Ore 20.15 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria       La Presidente  


