
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 20\04\2018 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 16 marzo 2018; 
2. Aggiornamento preventivi lavori condizionamento e delibera di spesa; 
3. Definizione economica per i Progetti “Fair play sportivo”; 
4. Verbalizzare la spesa concorso Xausa-Cimmino, 
5. Proposta “Eccellenze Sportive e non” come rivalutazione dell’extra scolastico di molti studenti; 
6. Aggiornamenti sul progetto AS/L e ipotesi di corsi di Lettorato;  
7. Ritorno degli incontri planetario per i genitori e valutazione delle proposte per acquisto strumenti per studio astronomico; 
8. Definizione impegno per il progetto già svolto dai ragazzi nell’ambito “lettura ad alta voce”; 
9. Programmazione Assemblea generale; 
10. Varie ed eventuali. 

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

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

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 16/03/2018.  
 
Punto 2 : Si riporta all’assemblea quanto è risultato dal sopralluogo avvenuto il 19\4 per una ulteriore valutazione dei preventivi 
pervenuti per i lavori di condizionamento. Si apre ampia discussione con tutti i presenti. Vengono poste le seguenti domande: 
perché la scelta di quell’area e se la stessa è abbastanza capiente per ospitare tutti gli studenti interessati all’esame di maturità. 
Esaminando i preventivi e considerando la rilevante entità della spesa, si propone di posticipare al 4 maggio la delibera inerente 
allo stanziamento da destinare al progetto. Una nota sicuramente positiva emersa dal sopralluogo riguarda invece il Planetario 
in quanto forse ci sarà la possibilità di ampliare la capienza di utilizzo. Si propone di valutare con priorità durante la prossima 
riunione i preventivi di questo progetto e di fare una previsione dei progetti da sostenere fino a nuove entrate. 
 
Punto 3 : Dopo breve discussione si delibera di contribuire con euro 250,00 al premio “Fair Play Sportivo”. La votazione è stata 
deliberata con 1 voto contrario e 1 astenuto. 
 
Punto 4 : Si approva la spesa di euro 200,00 per la premiazione del concorso “Xausa-Cimmino”. Si propone di considerare, per 
il prossimo anno scolastico, di aumentare lo stanziamento, ampliando il riconoscimento anche ai secondi e terzi classificati. 
 
Punto 5 : Nella valutazione di ulteriori progetti da sostenere, si discute sulla proposta di inserire tra le eccellenze anche la 
valutazione di talenti in ambito sportivo, musicale o altra “eccellenza”. Si valuta la possibilità di riconoscere tale impegno con 
una menzione di merito nell’ambito della premiazione delle “eccellenze” che comunque avverrà, come di consueto, a dicembre 
del prossimo anno scolastico. Si rinviano le decisioni in merito.  
 
Punto 6 : Non ci sono aggiornamenti sull’ AS\L e corsi di lettorato. 
 
Punto 7 : Si riportano gli apprezzamenti dei genitori intervenuti alle due serate già svolte. Si attende la conclusione del ciclo 
programmato confidando che l’interesse dimostrato sia di buon auspicio per apprezzare questa struttura unica a Vicenza. 
 
Punto 9 : Rita Ambrosi propone di programmare l’assemblea plenaria all’interno della serata delle premiazioni di giovedì 24 
maggio. Si rinvia la decisione in merito. 
 
Punto 10 : Saggin Manuela chiede di fare comunicato del CG da appendere sul cancello della Scuola per sensibilizzare chi 
attende in auto fuori a spegnere i motori per ridurre le emissioni. Non si approva la proposta in quanto ci si affida al buonsenso 
delle persone non potendo intervenire per comportamenti all’esterno dell’istituto scolastico. 
 
Alle ore 19,55 esce Saggin Manuela. 
 
Punto 8 : Si propone di riconoscere al prof.Loris Rampazzo un rimborso spese. Il Professore lavora con i ragazzi del Liceo in 
qualità di collaboratore della professoressa Viola e quest’anno scolastico ha seguito i ragazzi nel corso di “Lettura ad alta voce” 
e proporrà un laboratorio durante l’ultima assemblea del presente anno scolastico. I presenti approvano un rimborso spese di 
euro 400,00. 
 
Punto 10 : Luca Dalla pozza ci informa che il 19\5 ci sarà un incontro in aula magna con le classi terze attuali per presentare il 
progetto “StartUp” ai ragazzi. 
 
Visto gli importanti aggiornamenti in corso, la prossima riunione del Comitato genitori si terrà venerdì 4 maggio 2018 alle ore 
18,30. 
 
Ore 20.08 si chiude la riunione. 
La Segretaria        La Presidente 

Bedin Alessandra      Ambrosi Rita 


