
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 19-01-2018 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 
1. Lettura ed approvazione del verbale riunione del 15 dicembre 2017; 
2. Analisi progetti e programmazione futuri impegni e aggiornamento delle richieste pervenute dei progetti da 

sostenere; 
3. Presentazione del progetto sulla lettura da parte della Prof.Viola; 
4. Varie ed eventuali 

Ore 18,35 si apre la riunione, presso la sede del Liceo Quadri. 

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

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 15/12/2017. 
 
Punto 2. : La Presidente, in merito ai futuri impegni che il comitato potrebbe sostenere, ci informa che 
un’opzione sarebbe di dare disponibilità a sostenere l’aggiornamento delle attrezzature e del software del 
planetario. Il planetario attualmente non viene utilizzato per un problema legato all’aerazione normata dalla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Si auspica che durante la prossima settimana questo inconveniente venga 
risolto con l’intervento dei tecnici della Provincia. Si potrebbe quindi chiedere al Responsabile un preventivo 
per poter analizzare questo progetto.  
Si propone inoltre di contribuire all’attivazione dell’impianto di condizionamento in un’ala della Scuola che 
verrebbe utilizzata sia per lo svolgimento dell’esame di maturità sia per corsi di Lingua Straniera e per 
l’Alternanza S/L tornando a vantaggio di ogni studente nel corso del suo iter scolastico. Si ricorda che gli 
stessi ambienti sono già predisposti e per un ulteriore decisione si rimanda alla conoscenza di preventivi di 
spesa ufficiali che dovrebbero essere comunicati entro fine mese.   
 
Punto 3  : Alle ore 19,40 entrano la professoressa Giovanna Viola, insegnante di lettere presso l’Istituto e il 
professor Loris Rampazzo, che collabora da anni nella scuola per alcuni progetti come ad esempio quello di 
“scrittura creativa Xausa-Cimmino”. La professoressa ci illustra il suo interessante progetto di promozione 
della lettura per i ragazzi e quanti frequentano la scuola a vario titolo: insegnanti, personale, genitori. Il 
progetto viene promosso attraverso varie iniziative e con approcci diversi: laboratorio di “lettura ad alta 
voce”, “book-crossing”, concorso “leggilo anche tu” e chiede anche al Comitato una collaborazione attiva e 
partecipativa nell’estendere ai più con pubblicità affinché la lettura diventi uno strumento efficace di 
promozione anche delle relazioni oltre che migliorare la percezione di sé stessi, come ci delucida con 
entusiasmo l’esperto prof. Loris Rampazzo che ha operato con successo in vari ambiti anche di volontariato. 
 
Punto 4. : La Presidente presenta la proposta di allegare, per le nuove iscrizioni, una lettera 
accompagnatoria al bollettino postale per il contributo volontario con una presentazione dell’impegno del 
Comitato. Ciò per portare a conoscenza come il Comitato collabori per migliorare, con entusiasmo, la 
comunità scolastica. 
- Si approva anche di mantenere a 10 euro il contributo al Comitato genitori anche per il prossimo anno 
scolastico 2018-2019. 
-Si informa che il vicepresidente, Luca Dalla Pozza, ha contribuito alla creazione di “Genitori in rete” 
inserendoci in questo gruppo di whatsapp che mette in contatto rappresentanti dei Comitati Genitori degli 
Istituti Superiori di Vicenza e Provincia dandoci l’opportunità di maggiori informazioni su problematiche 
comuni alle famiglie e il vantaggio di pubblicizzare eventi d’interesse. 
- Si decide infine di sollecitare l’insegnate referente Prof.Pigato del Progetto Alternanza Scuola/Lavoro per 
avviare il tavolo di lavoro entro il corrente mese. 
  
Come di consueto, si sceglie la riunione del Comitato genitori il terzo venerdì del mese, quindi si fissa il 
prossimo incontro del comitato il 16/02/2018 alle ore 18,30. 
Ore 20.00 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria          La Presidente       
Alessandra Bedin          Ambrosi Rita 


