
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 16-02-2018 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 19 gennaio 2018; 
2. Aggiornamenti sull’avvenuto tavolo di lavoro AS/L e i successivi sviluppi: raccolta di FAQ e serata di confronto e 

chiarimento promossa dagli insegnanti referenti;  
3. Analisi dei preventivi e delle proposte di impegno economico (Planetario e condizionamento, ecc…); 
4. Presentazione del Progetto  su Van Gogh della Professionista Dott.sa Vignato; 
5. Varie ed eventuali 

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

Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, Rebesani 
Claudia, Sabaini Roberta, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. Assenti giustificati: Antonello 
Marzia, Borgo Marta, Busolo Andrea Farina Fabio, Ravara Cinzia, 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 19/01/2018. 
 
Punto 2. : Si valuta positivamente la riunione tenutasi sull’ASL. La Presidente propone di incaricare come 
referente Claudia Rebesani e la proposta viene approvata. 
 
Punto 3  : In merito all’intervento nei locali del Planetario non sarà possibile fare nulla per un problema 
strutturale dell’aula dove ora è ubicato. Si potrebbe considerare l’aggiornamento hardware, ma comunque 
permane l’impossibilità di accesso ad un’intera classe alla volta. 
Per il progetto di condizionamento di una parte dell’istituto, la Presidente ci informa che si ipotizza lo 
spostamento della parte utilizzabile nell’ala ovest meno soleggiata. I locali individuati sarebbero adatti per gli 
esami di maturità e altri eventi nel periodo estivo. Dovrebbe essere possibile l’installazione di singole unità di 
raffrescamento che consentano così di affrontare una spesa più contenuta rispetto alla previsione di 
installazione di un impianto strutturale. 
Si concorda di prorogare nei prossimi incontri ulteriori valutazioni magari alla luce di maggiori dettagli tecnici. 
 
Alle ore 19,35 esce Tescari Elisabetta. 
 
Punto 4. : Alle ore 19,40 entra la dottoressa Vignato che ci presenta il suo progetto su Van Gogh. Si tratta di 
una presentazione sull’artista della durata di un’ora e 15 minuti con accompagnamento al pianoforte e la 
presenza di due attori. Lo spettacolo, che potrebbe essere proposto il sabato mattina, ha già ottenuto 
numerose valutazioni positive in altri Istituti non solo di Vicenza e si ritiene possa essere utile soprattutto alle 
classi che stanno studiando questo periodo storico. 
Si approva e si incarica Monica Vigolo di contattare il referente del Dipartimento di Arte per proporre l’attività. 
Non c’è in questa sede approvazione del budget. 
 
Alle ore 19,51 escono Rebesani Claudia e Sabaini Roberta. 
 
Punto 5  : Si propone di programmare nel mese di marzo una breve serie di incontri su prenotazione al 
planetario con un numero massimo di 15 partecipanti ad incontro, per valorizzare e far conoscere questa 
opportunità. Verrà chiesta la disponibilità al professor Pegoraro di guidare le visite.  
  
Come di consueto, la prossima riunione del Comitato genitori  si terrà il terzo venerdì del mese, quindi si 
fissa il prossimo incontro del comitato il 16/03/2018 alle ore 18,30. 
Ore 20.00 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria          La Presidente       
Alessandra Bedin          Ambrosi Rita 


