
Comitato dei Genitori del Quadri 

Verbale seduta  del 18 marzo 2016 ore 18,00. 

Sono presenti i Sigg. Biolo, Bortolan, Caputo, Creazzo, Faedo, Muraro, Pozzi, Ravara; Rebesani, 

Sabaini, Young, 

Assenti Giustificati : Ambrosi, Busolo, Casarotto, Foralosso, Giacomoni, Ricci, Saggin. 

Facente funzioni di segretario: Giorgio Faedo. 

 

Ordine del giorno  

1) Approvazione verbale del 22 Gennaio e del 19 Febbraio  

2) Approvazione Bozza Modifica Statuto e organizzazione Assemblea Genitori.  

3) Aggiornamento del Gruppo Premi Eccellenze  

4) Aggiornamento sui preventivi e nuove richieste  

5) Nomina referente per una collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia  

6)Comunicazioni dal Consiglio d'Istituto e dall' Interistituti. 

7) Varie ed eventuali 

 

La Presidente C. Rebesani dà il benvenuto, apre l’assemblea informando i presenti che partecipa 

alla riunione come uditrice,  e senza diritto di voto, la Sig.ra Monica Vigolo.                                                                                                           

Chiede se il materiale, oggetto di discussione, è arrivato ed è stato letto da tutti; informa  che gli 

assenti hanno risposto alla mail e dato  parere favorevole agli argomenti che si andranno a 

discutere.  

 

1) Approvazione verbale Verbale del 22 Gennaio e del 19 Febbraio  

                  - 22 gennaio: letto approvato con voto favorevole di 9 e 2 astenuti; 

                  - 19 febbraio: Cinzia Ravara e Oriella Biolo chiedono una modifica alla relazione del  

punto 3. Il verbale verrà approvato alla prossima riunione a correzioni   avvenute. 

 

2) Approvazione Bozza Modifica Statuto e organizzazione Assemblea Genitori.  

La Presidente anticipa che la Bozza di modifica è il risultato del lavoro di un gruppo di genitori che 

durante lo scorso anno si sono riuniti più volte discutendo i vari punti e comparando diversi Statuti 

di Comitati Genitori di altri Licei Italiani. La bozza è stata validata dal parere legale dell’Avv. M. 

Borra ed  è stata inviata a tutti i componenti del Direttivo tramite e-mail per poter permettere a tutti 

di leggerla con calma.  

Si procede alla lettura completa della stessa, soffermandosi sugli articoli che presentano dubbi e 

perplessità da parte dei consiglieri. Vengono discussi tali punti e apportate delle modifiche. La 

bozza di Statuto viene approvata all’unanimità con esclusione del seguente articolo:  

 La seconda parte del punto 3 dell’art.4 rimane invariata.                                                                        

  “La votazione verrà effettuata su scheda elettorale nella quale ogni rappresentante di classe potrà 

esprimere fino ad un massimo di 14 preferenze”. 



Alle perplessità dimostrate da parte di alcuni componenti, si sottolinea  che la dicitura prevede: 

“l’elettore (quindi i rappresentanti dei Gen.) può esprimere FINO ad un massimo di 14 

preferenze”.  Ciò garantisce la copertura dei posti disponibili all’interno del comitato.                                                                                                                                    

Tutto il punto 3 dell’art. 4   viene approvato con 7 voti a  favore  e 4 contrari (Biolo, 

Young, Sabbaini, Muraro) 

Si concorda che la Bozza di Modifica sarà da sottoposta all’Assemblea dei Genitori , sentito il 

Preside. Come date da portare all’approvazione dell’Assemblea, si propongono i gg. 29 aprile o 13 

maggio.  

Per sopraggiunti impegni, la Monica Muraro lascia la riunione. 

Lascia la riunione Monica Vigolo. 

 

3) Aggiornamento del Gruppo Premi Eccellenze  

L’incontro tra Claudia Rebesani, Giovanni  Bortolan e Luigi Caputo con il Prof. Cristofaro è 

avvenuto lunedì 14 marzo. Il Prof. Cristofaro ha confermato la segreteria fornirà un foglio Excel con 

la lista della media si Settembre di ogni alunno. Il prof. ha preparato una macro in un foglio di Excel 

che permette di computare automaticamente la formula  che seleziona le eccellenze. 

Naturalmente, come sempre, saranno salvaguardati i dati sensibili di ogni studente.       

Premesso che:  

sono stati esplorati metodi e formule alternative di calcolo e si è giunti alla conclusione che non 

esiste una formula perfetta che possa tenere conto di tutte le variabili del caso   

il correttivo che è sempre stato utilizzato nei calcoli passati al momento risulta essere il più 

realistico ed obbiettivo 

Si propone di variare il metodo di calcolo delle medie per indirizzo (SC, SA, SE) e non più 

accomunando tutti i corsi delle prime, seconde, terze…..  

Giovanni e Luigi faranno una prova di elaborazione dati con le medie dello scorso anno calcolando 

le medie all’interno di ogni indirizzo per vedere e valutare eventuali delle diversità di risultato. 

 

4) Aggiornamento sui preventivi e nuove richieste  

Vengono lette le offerte di acquisto del materiale ad uso scolastico 

Preventivo per l’acquisto di 2 LIM. Si valutano i preventivi della ditta COVER di Sandrigo forniti 

dalla scuola. L’importo da impegnare è di euro 3.860 iva esclusa. Valentina Pozzi che è 

imprenditrice nel mondo dei computer conferma che i prezzi sono molto buoni                                 

Approvato all’unanimità 

  

Preventivo per l’acquisto di una pedana elastica da utilizzare in palestra. Valutate le tre 

proposte fornite dalla prof. Saccuman si propone l’acquisto della pedana GYMNOVA HARD 

presentata dalla Ditta Sport Gym, il cui costo è di euro 845,00  iva compresa                                                                                          

Approvato all’unanimità 

 



Vengono illustrate le richieste di contributo riferite a progetti che non sono stati finanziati o solo in 

parte . 

 

Piattaforma LIBRI usati” (com.del 27.02.16). il Prof.G. Cisco chiede il contributo di euro 100,00 

per coprire la spesa di noleggio di un server esterno in grado di offrire maggiori garanzie sul piano 

tecnico.         

Approvato all’unanimità                                                                                                        

  

Richiesta da parte della prof.ssa Nosiglia di un contributo da impegnare per un premio in buoni 

libro in occasione di un piccolo concorso interno per il 400NARIO MORTE SHAKESPEARE.  

Si concorda di approfondire con la professoressa la questione e di ridiscuterne al prossimo 

Comitato. 

 

Si sottolinea la necessità di redigere un regolamento dove vengano definiti i criteri e le modalità di 

assegnazione dei fondi.  

 

5) Nomina referente per una collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia  

Si chiede ai presenti la disponibilità di qualche genitore a far da Referente;                                           

la Dr.ssa Young Christina gentilmente offre la propria disponibilità.  

 

 

La seduta di chiude alle ore 20. La prossima riunione viene fissata per il 15 aprile alle ore 18,00 

 

  


