
Verbale Direttivo Comitato Genitori 

In data 22 Gennaio alle ore 18,30 presso la sede dell’istituto G.B. Quadri (Vi) si è riunito il 

Direttivo del Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno : 

1) Discussione sul Comitato Valutazione (legge 107/2015x art.1 c.126) 

2) Piano di azione Premi Eccellenze 2015/2016 

3) Discussione progetto integrazione rifugiati nelle scuole  

4) Eventuali Comunicazioni da : Interistituti e Consiglio D'Istituto  

5) Varie ed Eventuali 

Sono presenti: Ambrosi Rita, Biolo Oriella, Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Caputo Luigi, 

Casarotto Adriano, Creazzo Diego, Foralosso Domenico, Giacomoni Francesca, Muraro Monica, 

Ravara Cinzia, Rebesani Claudia, Sabaini Roberta 

Approvazione verbale dell’ 11 Dicembre 2015 

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale relativo alla seduta dell’ 11 Dicembre 2015. Non 

vengono sollevate osservazioni sul contenuto da parte degli altri componenti del Direttivo.   

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

1) Discussione sul Comitato Valutazione  

Claudia Rebesani illustra brevemente il ruolo e del Comitato di Valutazione e le modalità di 

elezione dei membri (per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito del MIUR 

http://www.istruzione.it/snv/docenti.shtml ) 

Il Comitato è consapevole che il Consiglio d’Istituto non ha ancora discusso riguardo l’elezione dei 

membri del Comitato di Valutazione. Tuttavia si discute la possibilità di dare un contributo concreto  

proponendo al Comitato di Valutazione una serie di criteri per la valorizzazione dei docenti. Si 

decide che Claudia farà circolare gli appunti presi in sede di discussione per dare a tutti 

l’opportunità di aggiungere o modificare i criteri da proporre. 

 

4) Eventuali Comunicazioni da : Interistituti e Consiglio D'Istituto  

Interistituti: Rita Ambrosi offre la propria disponibilità a partecipare alle future riunioni degli 

Interistituti al posto di Liliana Centola che , per questioni personali, non può più presenziare. 

 

 

5) Varie e eventuali  

Contributo dl Comitato Genitori per corso “Abilità Metacognitive” e progetto “Scambio libri usati 

on line”.  

Con riferimento a quanto già discusso per l’anno scolastico precedente 2014-2015 si approva 

all’unanimità di rimborsare al Liceo Quadri la somma  di 1.800,00 € per il corso “Abilità 

Metacognitive” e di 437,50  € per il progetto “Scambio libri usati on line”. 

 

 

 

Si concorda la data del prossimo incontro :  19 febbraio 2016 ore 18,00. 

 

La seduta è tolta alle 20.00. 

 

 

http://www.istruzione.it/snv/docenti.shtml

