
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA DEI GENITORI DEL 16 NOVEMBRE 2018 
 
Si comunica ai Sigg.ri genitori che in data 16 Novembre durante l’Assemblea Plenaria aperta alle ore 20 a 
tutti i genitori del Liceo Quadri si è presentato il Nuovo Direttivo per l’anno scolastico 2018/19 e formato da 
dodici candidati che ne avevano fatto la richiesta attraverso la mail pervenuta all’indirizzo 
genitori@liceoquadri.it dal 19 ottobre al 7 novembre. 

Il nuovo Direttivo dei genitori del Liceo Quadri per l’anno scolastico 2018-2019 sarà così composto: 

Ambrosi Rita  

Antonello Marzia 

Bedin Alessandra 

Borgo Marta 

Bortolan Giovanni 

Caputo Luigi 

Ledda Erika 

Martini Barbara 

Rebesani Claudia 

Sanson Roberta 

Valle Sonia 

Vigolo Monica 

Al gruppo fanno parte di diritto i quattro genitori eletti nel Consiglio di Istituto: Biasiolo Katia, Farina Fabio, 
Righi Alessandra e Tescari Elisabetta. 

Rita espone brevemente gli ideali del comitato leggendo anche un estratto di una lettera di una ragazza di 
21 anni sui “giovani” dopo un percorso che ha portato ad analizzare da vicino le loro problematiche. 
Ricordando l’accorato intervento del vice preside Peron all’ ultima riunione con i rappresentanti, anche la 
lettera ha contribuito a focalizzare meglio uno dei nostri intenti e cioè ascoltare i nostri ragazzi per capire i 
loro bisogni, le vere aspirazioni, tra timori e desideri, tenendo presente che fanno parte di una comunità con 
la quale dovranno convivere facendo esperienza di vita.  
Ogni membro del comitato si presenta ognuno con la propria specificità e compito all’interno del Comitato. 
Segue serena discussione di conoscenza sia delle persone che dei vari interventi che il comitato ha potuto 
sostenere, anche economicamente, nell’ ultimo anno e le proposte che sono state condivise con la scuola. 
Roberta ricorda la delicatezza della redazione del bilancio e la scrupolosa gestione delle disponibilità 
finanziarie che i genitori del Liceo versano volontariamente. 
Da parte nostra, come genitori, abbiamo confermato che la motivazione che ci spinge all’impegno, pur 
volontario e libero in questo gruppo dei genitori, è la necessità di un attento ascolto dei bisogni di ogni 
ragazzo nel tentativo di migliorare, motivare e accompagnare tutti i ragazzi in questo percorso liceale perché 
sarà una porzione di crescita  importante e fondamentale della loro vita. 
Si invitano quindi i genitori presenti a partecipare alle riunioni del comitato genitori, previa mail di richiesta 
all’indirizzo genitori@liceoquadri.it. 
Alle ore 21,30 si dichiara chiusa l’assemblea. 
 
Il Presidente 
Rita Ambrosi  


