
Comitato Genitori del Liceo G.B. Quadri 

Verbale della seduta del 19 febbraio 2016 
 

Sono presenti i Sigg. Genitori: Rita Ambrosini, Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, 

Adriano Casarotto, Diego Creazzo, Francesca Giacomoni, Valentina Pozzi, Cinzia Ravara, Claudia 

Rebesani, Roberta Sabaini, Christina Young. 

Risultano assenti giustificati i Sigg. Andrea Busolo, Domenico Foralosso, Monica Muraro, Giorgio 

Faedo. 

E’ presente come uditrice la sig.ra Monica Vigolo. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale 22 gennaio 2016  

2. Conferma quota associativa a 10 euro per A.S. 2016/2017  

3. Finalizzazione del documento con i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti da 

proporre al Comitato di Valutazione 

4. Creazione gruppo di lavoro per ultimare la procedura e modalità di calcolo dei Premi 

Eccellenze   

5. Creazione gruppo di lavoro per ultimare le modifiche allo Statuto   

6. Convocazione Assemblea dei Genitori 

7. Stanziamento fondi 

8. Varie ed eventuali  

 

 Il Presidente prende la parola e guida la discussione sui vari punti all’Ordine del giorno.  

1) A seguito della lettura, si vota all’ unanimità di approvare il verbale della seduta del 22 

gennaio al prossimo incontro, essendo necessarie alcune modifiche. 

 

2) Il consiglio Direttivo approva all’unanimità di mantenere la quota associativa di euro 10,00 

anche per il prossimo anno scolastico. 

 

3) Viene comunicato al Direttivo il nominativo del rappresentante dei Genitori nel Comitato di 

Valutazione dell’ Istituto, scelta tra i membri del Consiglio d’Istituto nella persona della 

Presidente, Sig.ra Monica Muraro. Il Consiglio ha comunque avviato una discussione sui 

criteri di merito nella valutazione dei docenti, con l’intenzione di avviare un confronto 

(tramite il proprio rappresentante) che porti nel Comitato di Valutazione il punto di vista di 

più genitori possibile. Durante la discussione emergono due osservazioni: 

a. Si sottolinea che spesso alcuni componenti del Consiglio di istituto non partecipano 

alle riunioni del Direttivo del Comitato Genitori, facendo così mancare quello 

scambio comunicazionale che sarebbe garanzia di maggiore rappresentatività dei 

soggetti coinvolti direttamente dall’ Istituzione 

b. La Sig.ra Biolo osserva che nella bozza dei criteri di valutazione individuati dal nostro 

gruppo manca un’ analisi dell’ operato del docente in termini di professionalità nel gestire il 

clima relazionale e motivazionale della classe (con un accento sulla qualità della relazione 

dal punto di vista umano e sulla capacità di coinvolgere e motivare i ragazzi); i genitori 

presenti sono concordi nel rilevare la necessità, non sempre attesa dai docenti, di tener 

presente l’importanza di questi aspetti  

Si faranno carico di rivedere i criteri e di condividerli con la Sig. Muraro la Presidente e la Sig. 

ra Young. 

 



4) Il prof. Cristofaro sta già effettuando una analisi dei dati sulle valutazioni per conto del 

Dirigente; i Sigg. Caputo e Bortolan si coordineranno con il Prof. Cristofaro per analizzare 

eventualmente altri indici correttivi (anche se al momento si pensa che la formula utilizzata 

lo scorso anno dovrebbe essere mantenuta, con la suddivisione per indirizzi) e con la 

segreteria per ottenere il file delle medie in formato compatibile con il proprio software di 

analisi. La Sig.ra Biolo osserva che spesso i migliori alunni sono destinatari anche di altri 

premi, facendo sì che i riconoscimenti si concentrino veramente su pochi alunni; propone di 

riflettere sul dare anche qualche premio “speciale”, ad esempio agli studenti che hanno un 

incremento dei voti maggiore degli altri, premiando la forza di volontà e l’impegno.  

Il comitato analizzerà la proposta. 

 

5) Il gruppo di lavoro sulla bozza del Nuovo Statuto risulta composto dai Sigg.: Giorgio, 

Faedo, Andrea Busolo, Francesca Giacomoni, Claudia Rebesani e si coordinerà con 

l’avvocato Borra per una revisione finale.  

 

6) Si ipotizza una assemblea di tutti i genitori a maggio per la votazione del nuovo statuto. 

 

7) La Presidente condivide con il Comitato quanto emerso da un incontro con il Dirigente 

Jacolino, evidenziando quali siano al momento attuale le necessità della scuola che non 

vengono prese in carico dal Consiglio di Istituto e che potrebbero giovare del contributo del 

comitato genitori. Sottolinea che proprio per la connotazione del contributo, il Comitato 

dovrebbe privilegiare le richieste che hanno maggior ricaduta su alunni e su comunità 

scolastica.  

a. ARREDI: 

√ Laboratorio di Scienze Umane necessità di sedie nuove (sedie con 

tavolino) 

√ Laboratorio 1 di Informatica necessita di tavoli e sedie (Quest’aula verrà 

titolato a Paolo Brunello) 

b. Laboratorio di scienze: autoclave per allestire attività laboratoriali di microbiologia 

avvalendoci anche del sostegno dei docenti dell’Università di Padova/Vicenza con i 

quali la scuola ha una convenzione.  

c. LIM per i piani 2 e 3 nell’edificio A2 e A3 della scuola poiché nessuna delle aule 

sono provviste di LIM 

d. Planetario: Proiettore fish-eye per proiettare a 360 gradi 

e. Scienze Motorie: pedana elastica (circa 900 euro) 

Si apre la discussione e si decide di dare un ordine di priorità all’ eventuale stanziamento dei 

fondi (LIM, trampolino elastico – richiedendo almeno altri due preventivi -, autoclave previa 

verifica della utilizzabilità dopo la fine del progetto con Università di Padova). Per quanto 

riguarda la voce (a) arredi la Sig.ra Young osserva che sono di competenza della Provincia e che 

i genitori non dovrebbero sostituirsi alla stessa negli acquisti. Il Direttivo concorda. 

Si rimanda al prossimo incontro la votazione per l’effettivo stanziamento dei fondi. 

 

La Presidente cede poi la parola alle Prof. sse Zin e De Guio, le quali presentano il progetto 

teatrale di Istituto: tale Progetto, ad alta valenza formativa, è aperto a tutti gli studenti 

(mediamente una trentina di iscritti) da novembre a maggio. Viene seguito dall’ esperto 

Alessandro Sanmartin (Compagnia Livello Quattro) e dalla Prof.ssa Zin. Anche quest’anno è 



finalizzato alla partecipazione ad un Concorso (il Premio Gaber), nato nel 2009 e insignito di alta 

onorificenza del Presidente della Repubblica.  

Purtroppo vista l’uscita e la partecipazione dell’ esperto per molte ore, il budget previsto supera 

quanto la scuola possa destinare a tale progetto. La richiesta è quindi quella di prevedere un 

contributo di “supporto” anche da parte del Comitato Genitori. Tale contributo viene quantificato 

in 1.500 euro.  

Approvato all’unanimità. 

 

8) A contribuire alla valenza educativa di questa iniziativa quest’anno si sta anche delineando la 

possibilità di accogliere un numero esiguo di richiedenti asilo politico all’ interno del Progetto 

di Laboratorio teatrale. La Prof.ssa De Guio illustra la proposta del Comune per creare un 

protocollo d’intesa tra Istituzioni al fine di accogliere queste persone nella comunità. Questo 

prevede anche azioni di accoglienza in gruppi di lavoro extrascolastico come il teatro, 

perseguendo anche in queste sedi lo sviluppo delle competenze sociali e civiche dei nostri figli. 

 

Dopo aver congedato le professoresse De Guio e Zin, la Presidente ed il Tesoriere comunicano al 

Direttivo che è stata regolarizzata la posizione fiscale del Comitato con l’ Agenzia delle Entrate, 

registrando la variazione del rappresentante legale nella persona della nuova Presidente, Sig.ra 

Rebesani Claudia. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

Il Verbalizzante       Il Presidente 

Maria Christina Young      Claudia Rebesani 


