
Verbale del 27/05/2016 del Comitato dei Genitori Liceo Quadri  

 

PRESENTI: Claudia Rebesani, Rita Ambrosi, Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, 

Adriano Casarotto, Diego Creazzo,  Roberta Sabaini, Miriam Ricci, Monica Muraro, Francesca 

Giacomoni.                 

Assenti giustificati: Christina Young, Domenico Foralosso, Valentina Pozzi, Andrea Busolo, 

Cinzia Ravara, Giorgio Faedo. 

Assenti: Manuela Saggin. 

 

Alle ore 18,15 la Presidente Claudia Rebesani apre la seduta con il seguente o.d.g.:   

1. Approvazione verbale del 13 maggio 2016  

2. Eventuali aggiornamenti da Consiglio d'Istituto ed Interistituti 

3. Programma di massima per l'inizio del prossimo anno scolastico (Prima riunione e Elezioni 

Nuovo Direttivo 

4. Modalità di selezione dei progetti da finanziare per il futuro 

5. Idee e suggerimenti, proposte generali sull'operato del CG per il prossimo anno scolastico. 

 

Inizio esame dei punti all’o.d.g. 

 Approvazione verbale 13 maggio 2016  

 Dopo aver rivisto il verbale si approva all’unanimità. 

Comunicazioni del Presidente: progetto Aula all’Aperto sotto Gazebo. 

Claudia Rebesani informa il Comitato di aver approfondito l’argomento con Nicolò Luisetto 

(rappresentante degli studenti) e il Dirigente Scolastico Paolo Jacolino. Entrambi sono molto 

entusiasti del progetto che riguarda la ristrutturazione e riqualificazione dell’area verde del gazebo 

già esistente e che necessita di lavori per la messa in sicurezza; inoltre, nella stessa zona, verranno 

acquistate delle panche per creare una vera e propria aula all’aperto. Il Dirigente Scolastico pensa 

anche di coinvolgere un Istituto Agrario per creare delle aiuole. 

L’utilizzo di questa zona così ristrutturata potrebbe essere a disposizione per: 

 Alcune ore di didattica a discrezione degli insegnanti 

 Per il tempo libero dei ragazzi nell’arco della giornata 

 Per pause pranzo dei ragazzi qualora dovessero trattenersi a scuola per frequentare corsi e/o 

laboratori o svolgere lavori di gruppo nel pomeriggio. 

Dopo aver approfondito l’argomento, considerando che questo progetto coinvolgerebbe 

potenzialmente tutti i ragazzi del liceo, il Direttivo decide di partecipare alla realizzazione del 

progetto stanziando un contributo di 4.000,00 € (quattromila/00 euro).  

Si procede alla votazione e si approva all’unanimità. 



Modalità di selezione dei progetti da finanziare in futuro. 

A conclusione di questo anno scolastico e per mantenere una certa continuità nell’operato del 

Comitato Genitori per il prossimo anno si passa all’analisi di modalità e criteri di scelta nel 

selezionare i progetti da finanziare. Molte sono state le idee e i suggerimenti e dopo essersi 

confrontati si è giunti a delineare pochi e semplici punti: 

 considerare progetti che abbiano una ricaduta e siano utilizzabili dal maggior numero 

possibile di studenti; 

 progetti che non siano già stati finanziati dalla scuola, interni al POF, che altrimenti non 

riuscirebbero a realizzarsi; 

 definire fin dall’inizio quale obiettivo specifico o percorso il Direttivo si propone di 

perseguire per l’anno scolastico. 

Una volta identificato un progetto per quanto riguarda la modalità di azione si propone di 

formalizzarlo dopo un passaggio informativo con il Dirigente Scolastico per una maggiore 

trasparenza e/o collaborazione scuola-famiglia. 

La sig.ra Oriella Biolo dopo essere stata per molti anni persona attiva nel Direttivo saluta e ringrazia 

il Comitato Genitori lanciando uno spunto di riflessione per il prossimo anno scolastico: analizzare 

non solo i progetti finanziabili ma riflettere anche sulla vita scolastica dei nostri ragazzi. Prestare 

più attenzione al clima scolastico e al rapporto studenti e insegnanti; riprendere l’argomento sui 

voti, in particolare sull’utilizzo di tutta la scala valori a disposizione; cercare di capire le 

motivazioni che portano alcuni studenti ad abbandonare il liceo per rivolgersi ad altri istituti 

scolastici.  

Prima riunione del prossimo anno scolastico 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016  

 

 

 

 

 

Alle 20,00 la riunione si chiude.  

                    

                               

 

 



                                                                                             


